
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE  
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. n° 21 del 29/04/1985 e s.m.i; 
VISTA la L.R. n° 7 del 02/08/1985;  
VISTA la Legge regionale n.6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di  

 previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio   
 pluriennale 2014/2016; 

VISTO il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell’Assessorato  Regionale dell’Economia con il  
 quale ,ai fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle  
 unità previsionali di base in capitoli per l’anno finanziario 2014; 

VISTA la Legge n. 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo  e funzionale 
della difesa del suolo”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO in particolare l’art.31 della legge 183/89 che prevede, tra l’altro, l’elaborazione e l’adozione di 
schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare  le attività e gli interventi da realizzare 
in fase transitoria in attesa dell’approvazione dei piani di bacino; 

VISTO il D.A n. 124/XIII D.R.P. del 4/6/2000 con il quale l’Assessore alla Presidenza pro-tempore     
 Ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Piraino per i lavori di “ Consolidamento 

del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena” per l’importo 
complessivo di L. 12.000.000.000; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 9  gennaio 2001 con la quale la Giunta Regionale ha, 
tra l’altro intestato l’attuazione degli interventi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 
181/98; 

VISTO il D.D.G. n.  458/XLI del 28/06/2001 registrato alla Ragioneria Centrale dell’ Assessorato 
Territorio e Ambiente al n. 25 del 9/07/2001 con il quale è stata impegnata in favore del 
Comune di Piraino per i lavori di “ Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, 
Sotto Matrice e Torre Saracena”  la somma di L. 12.000.000.000 pari ad € 6.197.482,79; 

VISTO il D.D.G. n. 1051 del 23/11/2005 con il quale viene rimodulato il progetto esecutivo                            
“ Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena”, 

  e del relativo quadro economico dell’importo di € 6.027.336,90 di cui € 3.295.424,83 per lavori   
e € 2.101.912 ,07 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

VISTA  la nota n. 5429 del 30 aprile 2014 del Comune di Piraino  con la quale si sollecita l’ accredito 
delle somme per i lavori  di “ Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto 
Matrice e Torre Saracena”; 

VISTO  il D.D.G. n. 120103 del 18/11/2014 di reiscrizione della somma di €  1.408.228,78 a favore 
del Comune di Piraino  per i lavori di “ Consolidamento del centro urbano zona Sotto 
Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena”; 

VISTA la legge del 6/11/2012 n. 190, che al comma 16 dispone che le Pubbliche   
 Amministrazioni devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività  
 amministrativa  con particolare riferimento, tra gli altri , ai procedimenti di  
 concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed  
 enti pubblici e privati, come introdotto dal D.L n. 83/2012 art. 18 convertito in legge  
 in data 7/8/2012 n. 134; 

VISTA  la circolare prot. n. 4001 del 24/01/2013 dell’Area 3 – Comunicazione Istituzionale  
 del Dipartimento dell’ Ambiente contenente indicazioni in ordine alle modalità di  
 assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line come previsto dall’art. 18 del  
 D.L. n. 83/2012 comma 5, a decorrere dall’ 01/01/2013; 

 

 
 
 D.D.G.  n°  1246      
                                      REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 



CONSIDERATO opportuno,  impegnare le somme   reiscritte, che non sono state trasferite in tempo al 
Sindaco del Comune di Piraino 

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di €  1.408.228,78 sul Capitolo  842012              
del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica Dipartimento dell'Ambiente, esercizio finanziario 
2014; 

  
 
       DECRETA 
 
 
ART. 1 – Per le finalità di cui in premessa è  impegnata sul capitolo di spesa   842012  del Bilancio 

della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di                                             
€  1.408.228,78 ( Euro Unmilionequattrocentoottoduecentoventotto/78)  per il progetto di                                                           
“ Consolidamento del centro urbano zona Sotto Guardiola, Sotto Matrice e Torre Saracena”, del 
Comune di Piraino;  

ART. 2- All’accreditamento della superiore somma si provvederà mediante emissione di  O.A., a 
favore del Sindaco di Piraino   

Art. 3 -Il predetto provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al 
 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai 
 fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce 
 condizione obbligatoria ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012 comma 5, solo 
 successivamente il presente decreto sarà trasmesso alla locale Ragioneria Centrale per 
 la registrazione dell’impegno.  
 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla locale Ragioneria Centrale per la registrazione 
dell'impegno. 

 
Palermo lì  30/12/2014 
  firmato 
          IL DIRIGENTE GENERALE              
                                          (  Dott. Gaetano Gullo )   


