REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D.R.S. n. 901

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4/T

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 29.04.1985, n. 21;
il D.Lgs 163 del 12.04.2006;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
la Circolare emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità con prot n. 86313/DRT del 04.05.2016 recante “Disposizioni
applicative del Decreto Lgs n. 50/2016”;
l’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17.05.2016 che recepisce le disposizioni contenute nel
D.lgs. 18.04. 2016, n. 50;
il D. Lgs. N. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18.04.2016 n. 50”;
la Circolare emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità con prot n. 113317/DRT del 26.05.2017 recante “Prime
indicazioni applicative del Decreto Legislativo n. 56/2017”;
il II° Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 30/03/2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Siciliana approvato con D.M. n. 5535/TRI/DI;
il Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni, scheda 5. B6 Azione 1, approvato con
Delibera di Giunta n. 151 del 18.06.2014;
la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022”;
la delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n. 172, con cui si approva il “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 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. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. n. 2799 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020;
VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 con il quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo
funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
VISTO il D.D.G. n. 818 del 02/09/2020, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Di Martino la
reggenza ad interim del Servizio 4 “Programmazione Interventi Comunitari, Nazionali e
Regionali” del medesimo Dipartimento a far data dal 02/09/2020;
VISTO il D.D.G. n. 1011 del 16/012/2016, registrato alla Corte dei Conti il 30/01/2017 Reg. n. 1 Fg. n.
4, con il quale nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Nuove Azioni 5 B6 Az.1 è
stato ammesso a finanziamento a favore del Comune di Pace del Mela il progetto denominato
“Interventi di realizzazione di opere idrauliche e di adeguamento delle sezioni e di
innalzamento argini torrente Bagnara”- C.U.P. J26J15000120006 Cod. “CARONTE”
SI_1_16560) per il complessivo importo di € 1.400.000,00;
VISTO il Contratto d’appalto Rep. N. 1789 del 25/05/2018 registrato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
il 31/05/2018 al n. 3520 Serie 1T stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori per un importo
netto contrattuale di € 732.816,09 comprensivo degli per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA prevista nell’aliquota del 22%;
VISTO che con il D.D.G. n. 292 del 30/04/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 27/05/201, Reg.
n. 1, Foglio n. 147, si è provveduto alla rideterminazione del contributo a seguito delle accertate
economie derivanti dal ribasso d’asta ed è stata altresì impegnata la somma di € 1.104.537,02 sul
capitolo 842437 (impegno n. 47 esercizio finanziario 2019) per la realizzazione dell’intervento
“Interventi di realizzazione di opere idrauliche e di adeguamento delle sezioni e di
innalzamento argini torrente Bagnara”- C.U.P. J26J15000120006 Cod. “CARONTE”
SI_1_16560 del Comune di Pace del Mela (ME);
CONSIDERATO che con DRS n. 770 del 25.09.2019 è stata autorizzata la liquidazione al Comune di
Pace del Mela della somma di € 178.087,13 relativa al pagamento dell’anticipazione contrattuale
sui lavori relativi al progetto in argomento;
CONSIDERATO che con DRS n. 1106 dell’ 11.12.2019 è stata autorizzata la liquidazione al Comune di
Pace del Mela della somma di € 238.233,27 relativa al pagamento del I° Stato di avanzamento
dei lavori e degli incentivi ex art 92 c. 5 D.lgs. 163/2006 e ss mm. e ii i relativi al progetto in
argomento;
CONSIDERATO che con DRS n. 407 del 18.05.2020 è stata autorizzata la liquidazione al Comune di
Pace del Mela della somma di € 288.042,00 relativa al pagamento del 2° Stato di avanzamento
dei lavori;
CONSIDERATO che con DRS n. 861 del 15.09.2020 è stata autorizzata la liquidazione al Comune di
Pace del Mela della somma di € 720,00 relativa al pagamento del saldo sull’anticipazione
contrattuale il cui ammontare complessivo è pari a € 178.807,13;
VISTA la nota prot. n. 13608 dell’11/09/2020 del Comune di Pace del Mela (ME) acquisita al prot.
ARTA al n. 53142/2020, con la quale lo stesso Comune richiede l’accreditamento delle somma
pari ad € 166.530,00 per l’esercizio finanziario 2020 relative al pagamento del 3° Stato di
avanzamento dei lavori comprensiva di IVA, a favore dell’impresa esecutrice dei lavori:
VISTA la nota prot. n. 14159 del 23/09/2020 del Comune di Pace del Mela (ME) acquisita al prot.
ARTA al n. 55275/2020 con la quale lo stesso Comune trasmette ulteriore documentazione a
integrazione di quella già trasmessa con nota 13608/2020;
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CONSIDERATO che con le soprarichiamate note il Comune di Pace del Mela, ha trasmesso la
documentazione a supporto delle richiesta di accreditamento, allegando alla stessa, fra gli altri, la
fattura n. 13/2020 del 04.09.2020 emessa dell’impresa esecutrice dei lavori, il SAL n. 3, il
Certificato di pagamento n. 3 e la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Pace del Mela di liquidazione dello stesso pagamento;
CONSIDERATO che i documenti trasmessi a supporto della richiesta di accreditamento risultano
conformi ai fini dell’effettuazione dei pagamenti:
VISTA la disponibilità dell’importo richiesto sull’impegno n. 47/2019 del capitolo 842437 della Regione
Siciliana esercizio finanziario 2020;
RITENUTO pertanto di poter provvedere a liquidare la somma necessaria al pagamento del 3° Stato di
avanzamento dei lavori a favore dal Comune di Pace del Mela con l’emissione di mandato a
valere sul capitolo 842437 della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020, impegno n.
47/2019, in conto competenza anno 2020, codice gestionale SIOPE U.2.02.01.0.010, l’importo di
€ 166.530,00 per l’operazione dal titolo: “Interventi di realizzazione di opere idrauliche e di
adeguamento delle sezioni e di innalzamento argini torrente Bagnara”- C.U.P.
J26J15000120006 Cod. “CARONTE” SI_1_16560;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
DECRETA
Art. 1) In conformità a quanto indicato in premessa è autorizzata la liquidazione al Comune di Pace del
Mela della somma di € 166.530,00 con emissione di mandato sul conto corrente presso la Banca
d’Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale) per il pagamento del 3° Stato di
avanzamento dei lavori relativi al progetto “Interventi di realizzazione di opere idrauliche e di
adeguamento delle sezioni e di innalzamento argini torrente Bagnara”- C.U.P.
J26J15000120006 Cod. “CARONTE” SI_1_16560 con imputazione della spesa sull’impegno
n. 47 del 2019, reimputato in conto competenza anno 2020, sul capitolo di spesa 842437 della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2020, codice gestionale SIOPE U.2.02.01.0.010,.
Art. 2) La somma liquidata sarà sostenuta nel rispetto degli equilibri di bilancio per il corrente esercizio
finanziario.
Art. 3) Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del
Territorio e Ambiente, per il visto di competenza.
Art. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, come modificato dall’art. 98,
comma 6, della L.R. n. 9, del 07.05.2015 .
Art. 5) Il presente provvedimento, ad avvenuto visto da parte della Ragioneria Centrale di questo
Assessorato, verrà pubblicato sul sito “Euroinfosicilia.it”.
Palermo lì,

30/09/2020
f.to
Il Dirigente del Servizio 4
ad interim
Salvatore Di Martino
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