D.D.G. n. 1853
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative”

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

Vista
Visto
Visti
Visto
Vista
Visto

Visto
Visto

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;
la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e conta
bilità della Regione Siciliana
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009;
il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;
il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010;
la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo
49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;
il DDG n. 1242 del 28/06/2010 con il quale è stato adottato il funzionigramma del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
la Delibera della Giunta regionale n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'Art.11
della legge regionale 3 dicembre 2003 n.20 è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a
decorrere dal 16/06/2020 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti;
il D.D.G. n. 1963 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco
Fazio l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
il D.lgs. del 27.12.2019 n. 158;
la Legge Regionale 12.05.2020 n.10, “bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14.05.2020 supplemento
ordinario;
il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratto pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea e successive modifiche e integrazioni,, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n,1783/1999;
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Visto

Viste
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Considerato

Rilevato

Visto
Visto

Visto

Considerato
Considerato
Considerato
Visto

il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e
successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
in particolare le disposizioni previste dall’art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 per
i progetti generatori di entrate;
il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 della Commissione della Comunità
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza
2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successivamente
aggiornato con decisione della Commissione europea C(2010) n. 2454 del 03/05/2010;
la delibera di Giunta Regionale n. 417 del 18.10.2007 relativa al P.O. FESR Sicilia
2007-2013 - Adozione definitiva;
il documento “descrizione dei sistemi di gestione e controllo”a norma dell’art. 21 del
Regolamento CE n. 1828/2006, ritenuto conforme alle disposizioni di cui al
Regolamento n. 2083/2006 dalla Commissione europea in data 06/07/2009;
la rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 approvata in seno al Comitato di
Sorveglianza del 28/04/2011;
che in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO FESR 2007 – 2013, ed è stato pubblicato
l’avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” –
seconda fase in data 12/02/2010 sul sito dell’Amministrazione regionale
www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del
19/02/2010;
che il suddetto Avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’Accordo
Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del PO
FESR 2007 – 2013 stipulato in data 29 dicembre 2009 fra i Dipartimenti regionale
responsabili delle 50 linee d’intervento di cui all’allegato A1 delle linee guida citate;
il D.D.G. n. 2792 del 09/11/2010 registrato alla Corte dei conti in data 06/12/2010 reg.
n. 1 fg. 123 con il quale è stata approvata la prima versione della pista di controllo
relativa alle Linea di Intervento 6.1.1.3 del PO FESR 2007 - 2013;
il nuovo riparto delle risorse finanziarie del PO FESR 2007 – 2013, a seguito della
rimodulazione attuata con le delibere di Giunta n. 170 del 21/06/2011 e n. 268 del
29/09/2011 che prevede una dotazione finanziaria complessiva per l’obiettivo operativo
6.1.1 da destinare all’attuazione delle linee di intervento 6.1.1.1 e 6.1.1.3, imputate sul
bilancio della Regione Siciliana – capitolo 672437;
il D.D.G. n. 8 del 16/01/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/2012 reg. 1
fg. 9 con il quale è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a
finanziamento nell’ambito della seconda finestra – seconda fase dell’Avviso Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile - linea di intervento 6.1.1.3 - di cui è stata data
comunicazione sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità;
che il Comune di Avola ha presentato la proposta per la realizzazione dei lavori di
adeguamento della scuola media “G. Bianca” per un importo di €. 1.350.000,00 a valere
sulla Linea di intervento 6.1.1.3 del PO FESR 2007/2013;
che la suddetta proposta, è risultata ammissibile al finanziamento per l’importo di
€. 1.350.000,00;
che con delibera della Giunta municipale n. 240 del 15/12/2011, il comune di Avola ha
assunto l’impegno di €. 150.000,00 quale quota di cofinanziamento per la realizzazione
di lavori di cui sopra;
il D.R.S. n. 1053 del 30/03/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 25/05/2012 reg.
1 fg. 43, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai
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lavori di adeguamento della scuola media “G. Bianca” – codice (CUP)
G66E11000290002 per un importo di €. 1.500.000,00 (€. 1.350.000,00 a valere sulla
Linea di intervento 6.1.1.3 del PO FESR 2007/2013 ed €. 150.000,00 a valere su fondi
dell’Amministrazione Comunale di Avola) così ripartito nel seguente quadro tecnico
economico :
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. su lavori
Imprevisti
Incentivo art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006
Spese per indagini geologiche e geologo compreso
I.V.A., cassa previdenziale, oneri, ecc...
Per pubblicità gara
Competenze progettazione esecutiva, sicurezza e
direzione lavori compreso I.V.A., oneri previdenziali, ecc
Allacciamenti a pubblici servizi
Spese per pareri
Versamento Autorità di Vigilanza
Collaudo amministrativo in corso d’opera I.V.A. e oneri
inclusi
Collaudi statici (per le opere relative all’ascensore e scala
di emergenza) I.V.A. e oneri inclusi
Oneri conferimento a discarica
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale importo progetto
Visto

Visto

Visto

Visto
Visto
Vista

€. 1.051.265,84
€.
27.408,03
€. 1.078.673,87
€.
€.
€.

107.867,39
107.867,39
21.573,48

€.

17.766,00

€.

10.000,00

€.

126.863,22

€.
€.
€.

1.500,00
1.000,00
6.00,00

€.

4.274,14

€.

3.410,71

€.
18.603,80
€. 421.326,13
€. 1.500.000,00

il D.R.S. n. 2135 del 04/09/2013, vistato dalla Ragioneria centrale competente per
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 18/09/2013 con il
quale per la realizzazione dei lavori di cui sopra è stato assunto l’impegno di spesa, al
netto della quota di ribasso d'asta a valere sul PO FESR, di €. 1.085.632,87 sul capitolo
672437 imp. 4, scheda n. 28 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2013;
il D.D.G. n. 3504 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 20/01/2015 reg.
1 fg. 4, con il quale si è preso atto delle variazioni apportate al progetto con la perizia di
variante migliorativa, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del
D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai lavori in argomento, che ha comportato un importo
netto contrattuale in diminuzione pari da €. 784.908,89 e con la perizia i variante e
suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/200;
il D.D.G. n. 615 del 24/03/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 23/04/2015 reg.
1 fg. 19, con il quale si prende atto delle variazioni apportate con la perizia di
assestamento contabile delle somme a disposizione dell'amministrazione relativa ai
lavori di adeguamento della scuola media “G. Bianca” – codice (CUP)
G66E11000290002 nel comune di Avola;
lo stato finale dei lavori del 24/10/2014 e la relazione sul conto finale del 24/10/2014
approvata dal RUP dei lavori dalla quale si evince che i lavori realizzati ammontano a
€ 863.017,21;
il certificato di collaudo del 02/12/2014 redatto dall'Ing. Pasqualino Gambuzza che
certifica che i lavori sono collaudabili;
la Determina n. 108 del 22/06/2020 del Capo Settore 12 del comune di Avola di
approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo tecnico –
amministrativo;
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Vista

l'attestazione di spesa e la documentazione di rendicontazione delle somme del Comune di
Avola del 31/12/2015 ai fini della rendicontazione della spesa;
Considerato che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea,
modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei
Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo
regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
Vista
la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016
“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari
opere, beni e servizi pubblici”;
Vista
la nota del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti p rot.
n. 14155 del 1 7 /03/2016 con la quale si richiede al Comune di Avola, in qualità di
Beneficiario, quanto prescritto dalla sopracitata nota prot. 4543/2016 del Dipartimento
della Programmazione, per gli adempimenti finali conseguenziali;
Vista
la Deliberazione di G.M. n. 57 del 31/03/2017 del comune di Avola con la quale è stata
approvata la relazione conclusiva sulle attività di progetto, altresì è stato dichiarato che
l’opera è funzionante, completa e già in uso, è stato dichiarato di assumersi la responsabilità
di quanto previsto dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni
e dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, è stato
dichiarato che, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n.1083/2006, il progetto, non è generatore
di entrate, è stato dichiarato che il RUP ha provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di
tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati
di avanzamento fisico e procedurale, è stato dichiarato di impegnarsi alla corretta
conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione
giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del PO ed è stato approvato
altresì il Quadro Economico Finale dell'intervento per un importo complessivo pari a €
1.154.866,53 così strutturato:
Importo lavori eseguiti
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. su lavori
Incentivo art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006
Spese per indagini geologiche e geologo compreso
I.V.A., cassa previdenziale, oneri, ecc...
Per pubblicità gara
Competenze progettazione esecutiva, sicurezza e
direzione lavori compreso I.V.A., oneri previdenziali, ecc
Allacciamenti a pubblici servizi
Spese per pareri
Versamento Autorità di Vigilanza
Collaudo amministrativo in corso d’opera I.V.A. e oneri
inclusi
Collaudi statici (per le opere relative all’ascensore e scala
di emergenza) I.V.A. e oneri inclusi
Oneri conferimento a discarica
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale importo QEF
Economie da ribasso d'asta PO FESR
Economie da ribasso d'asta comunali
Economie varie
Importo progetto originale
Vista

€
€.
€.
€.

86.301,72
21.568,52
17.766,00

€.
€.

10.000,00
126.863,22

€.
€.
€.
€.

1.500,00
1.000,00
600,00
4.274,14

€.

3.410,71

€.

18.565,01

863.017,21

€. 291.849,32
€. 1.154.866,53
€. 264.367,13
€.
29.374,12
€.
51.392,22
€ 1.500.000,00

la circolare prot. n. 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento Regionale Programmazione che
disciplina le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31/12/2016 dei progetti
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inseriti nel programma PO FESR 2007/2013 in attuazione dell’art. 15 della L.r. 17/05/2016 n.
8, nonché le modalità di richiesta di finanziamento delle somme necessarie per il
completamento delle spese non pagate entro la data del 31/12/2015;
Vista
la richiesta del 20/06/2016 con la quale il Comune di Avola (SR) chiede di usufruire della
proroga al 31/12/2016, nonché della copertura finanziaria, pari ad € 19.207,11, delle spese non
sostenute e non pagate alla data del 31/12/2015;
Visto
il D.R.S. n.2398 del 05/10/2016 vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della mobilità al nr. 4, scheda n. 9, il 12/10/2016 con il quale è stato
assunto l’impegno di € 19.207,11 a valere sul capitolo 672153 esercizio finanziario 2016 cod. D.lgs 118/2011 U.2.03.01.02.003 – a favore del Comune di Avola per il completamento
del progetto di che trattasi, in attuazione dell’art. 15 della L.r. 17/05/2016 n. 8;
Visto
l'O.A. n. 6 del 26/01/2017 con il quale è stata accreditata al comune di Avola la somma
richiesta pari a € 19.207,11, che è stata parzialmente spesa sino alla concorrenza di €
10.674,13 come si evince dal sistema SIC della Regione siciliana;
Vista
la nota del 6/03/2017 del comune di Avola acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n.
13359 del 8/03/2017 con la quale si dichiara che l'intervento di che trattasi è funzionante e
fruito dai destinatari della linea di intervento comunitario a partire dalla data del
02/12/2014;
Visto
il verbale di controllo del 17/11/2017 relativo ai controlli di I° livello sulla stabilità delle
operazioni di cui all’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 effettuati dal Genio Civile di Siracusa
e la relativa check list dal quale risulta che l'intervento di che trattasi è completato e in uso;
Considerato che l'importo del QEF pari ad € 1.154.866,53 occorrente per la realizzazione dei “ lavori di
adeguamento della scuola media “G. Bianca” nel comune di Avola – codice (CUP)
G66E11000290002 – Codice Operazione SI_1_8899, è stato certificato dall'Autorità di
Pagamento, come si evince dal sistema informativo Caronte, per €. 999.810,51 a valere sulla
linea di intervento 6.1.1.03 del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Considerato che dal raffronto tra le somme effettivamente spese a valere sulle risorse di cui al PO FESR
2007/2013 pari ad € 1.040.088,89 e la somma certificata dall’Autorità di pagamento pari ad
€. 999.810,51 risulta un residuo non certificato pari ad € 40.278,38;
Ritenuto
che la somma non certificata pari ad € 40.278,38, risultante dalla differenza tra la somma
certificata e la somma accreditata e spesa dal Comune di Avola, come risulta dal report 27
del s.i.l. Caronte, deve essere versata da quest’ultimo in entrata nel Bilancio della Regione
Siciliana, così come previsto dall’art. 4 del sopracitato D.R.S. n. 1053 del 30/03/2012;
Considerato che la somma di € 40.278,38 deve essere accertata in entrata nel bilancio della Regione
Siciliana;
Ritenuto
di dover prendere atto del quadro economico finale pari ad € 1.154.866,53 di cui alla
Deliberazione di G.M. n. 57 del 31/03/2017 del comune di Avola;
Ritenuto
di dover determinare la quota ammissibile in € 999.810,51 al finanziamento del PO FESR
2007/2013 Linea 6.1.1.3;
Ai sensi
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

D E C R ETA
Art.1
Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto della Determina n. 108 del 22/06/2020 del Capo
Settore 12 del comune di Avola con cui sono stati approvati lo stato finale dei lavori e il certificato di
collaudo relativi all'intervento dei “lavori di adeguamento della scuola media “G. Bianca” nel comune di
Avola – codice (CUP) G66E11000290002 – Codice Operazione SI_1_8899, sulla Linea di Intervento
6.1.1.03 del PO FESR 2007/2013, nonché del Quadro Economico Finale di spesa approvato con la
Deliberazione di G.M. n. 57 del 31/03/2017 del comune di Avola come di seguito riportato:
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Importo lavori eseguiti
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. su lavori
Incentivo art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006
Spese per indagini geologiche e geologo compreso
I.V.A., cassa previdenziale, oneri, ecc...
Per pubblicità gara
Competenze progettazione esecutiva, sicurezza e
direzione lavori compreso IVA.,oneri previdenziali, ecc
Allacciamenti a pubblici servizi
Spese per pareri
Versamento Autorità di Vigilanza
Collaudo amministrativo in corso d’opera I.V.A. e
oneri inclusi
Collaudi statici (per le opere relative all’ascensore e
scala di emergenza) I.V.A. e oneri inclusi
Oneri conferimento a discarica
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Totale importo QEF
Economie da ribasso d'asta PO FESR
Economie da ribasso d'asta comunali
Economie varie
Importo progetto originale

€
€.
€.
€.

86.301,72
21.568,52
17.766,00

€.
€.

10.000,00
126.863,22

€.
€.
€.
€.

1.500,00
1.000,00
600,00
4.274,14

€.

3.410,71

€.

18.565,01

863.017,21

€. 291.849,32
€. 1.154.866,53
€. 264.367,13
€.
29.374,12
€.
51.392,22
€ 1.500.000,00

Art.2

E' approvata la definitiva ammissione al finanziamento per € 999.810,51 a valere sulla Linea di
Intervento 6.1.1.3 del PO FESR 2007/2013, dal che risulta il seguente riparto finanziario per la
realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 1 precedente:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.1.1.3

€ 999.810,51

Quota di cofinanziamento a carico del Comune di Avola

€ 104.103,51

Quota non ammessa a rendicontazione a carico del comune di Avola

€

40.278,38

Quota di Completamento in attuazione dell’art. 15 della L.r
17/05/2016 n. 8
TOTALE

€

10.674,13

€ 1.154.866,53

Art. 3
E' accertata l'economia e ridotti gli impegni nn. 04/2013 e 94/2014 di € 45.543,98 sul capitolo 672437 a
valere sui fondi di cui al PO FESR 2007/2013 per l'esercizio in corso eliminata a seguito di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2015 di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 198 del 30/05/2016, ed è altresì accertata un’ulteriore economia e ridotto l’impegno n.
4/2016 di € 8.532,98 a valere sui fondi di cui all’art. 15 della L.r 17/05/2016, sul capitolo 672153;
Art.4
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E’ fatto obbligo al Comune di Avola di restituire la complessiva somma di € 40.278,38 così come di
seguito specificato:
 quanto ad € 10.069,60 pari al 25% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7161 “Entrate da
rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative
alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali”;
 quanto ad € 30.208,78 pari al 75% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7167 “Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni
locali relative ad assegnazioni extra”.
Art.5
E’ accertata in entrata per competenza nel Bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 2020 la
complessiva somma di € 40.278,38 così come di seguito specificato:
- quanto ad € 10.069,60 pari al 25% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7161 capo 18, cod.
finan. € 3.05.02.03.002, “Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali”;
- quanto ad € 30.208,78 pari al 75% nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7167 capo 18, cod.
finan. € 3.05.02.03.002, “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra”.

Art.6
E’ fatto obbligo al Comune di Avola di provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, al versamento della complessiva somma di €. 40.278,38 secondo le modalità stabilite
dall’art. 4, e di trasmettere le relative quietanze all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità e di Trasporti. Nel caso di mancato rispetto delle
modalità e dei tempi stabiliti con il presente provvedimento per il versamento della somma indicata, si
provvederà al recupero della somma stessa, oltre agli interessi legali, nei modi e nei tempi previsti dalla
vigente legislazione.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste
dalla vigente legislazione.
Art. 7
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell' Amministrazione ai
sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità e successivamente notificato al comune di Avola.
Palermo, li 01/07/2020
Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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