
D.D.G.  n. 1210 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
______ 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le norme di Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10; 
VISTA la L.R. 6/2014 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione siciliana per    l'anno 

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTI       gli artt. 26 e 27 del D. L g s. 14.03.2013,n.33; 
VISTA  la Legge Regionale del  12 agosto 2014, n.21, art.68, comma 5, che sancisce l’obbligo di pubblica-

zione dei decreti; 
CONSIDERATO che con il D.D.G. n.586 del 07.08.2013 sono state impegnate somme per un importo di 

€.566.220,00  in favore di ARPA Sicilia, sul Capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, 
rubrica  Assessorato  Territorio  ed  Ambiente, Esercizio Finanziario 2013;     

VISTA la richiesta di accreditamento somme del funzionario delegato di ARPA Sicilia assunta al protocollo 
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente il 12/11/2014 al n. 52606 per l’intervento 
”realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità delle misure effettuate dalla rete 
di monitoraggio della qualità dell’aria”; 

VISTA la nota del funzionario delegato di ARPA Sicilia, avente prot.n. 79696 del 12/12/2014, nella quale si 
modifica la precedente richiesta di accreditamento somme   e si precisa  che la spesa sostenuta sul 
progetto riguardante l’intervento”realizzazione di un laboratorio per la garanzia della riferibilità 
delle misure effettuate dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria”è pari a  € 3.456,84;  

RITENUTO necessario emettere  O.A., nell’esercizio finanziario corrente di € 3.456,84; 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art.68 della 
L.R. 12 agosto 2014, n.21 
 
 
 
                                                                     D E C R E T A 
 
  
 
Art. 1) In conformità alle premesse, di liquidare la somma di € 3.456,84 (Euro tremilaquattrocento 

cinquantasei/84) tramite Ordine di  Accreditamento a favore di ARPA Sicilia con imputazione della 



spesa sul D.D.G. n.586 del 07.08.2013 cap. 842057 del bilancio regionale, Rubrica Territorio e 
Ambiente, esercizio finanziario  2013; 

Art. 2)   La somma  liquidata  sarà  sostenuta  nei  limiti  del  tetto  di spesa, in  termini  di  pagamenti auto-    
            rizzati  per il relativo  Centro di Responsabilità,  al  fine  del rispetto  del  patto    di   stabilità per  il  

corrente  anno. 
Art. 3)   Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione al responsabile e all’addetto del 

procedimento di pubblicazione nel sito Internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.68, comma 
5, della legge regionale 12/08/2014, n.21; 

 
  Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 
 Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale. 
 

  firmato 
Palermo lì, 17/12/2014               IL DIRIGENTE GENERALE  

                                ( Dott. Gaetano Gullo ) 


