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                               COPIA   DETERMINA N.  175 / T   DEL 18/10/2019  
 

 

OGGETTO:  P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – linea di intervento 2.3.1.A-A “Consolidamento e 

sistemazione idraulico territoriale a  monte e a valle del centro abitato – 1° 

stralcio funzionale”. Codice CUP E33E11000130006, Codice CARONTE 

SI_1_7920. Decreto di revoca parziale del finanziamento, restituzione somme 

all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Impegno e 

Liquidazione    

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO  
 

Che  con D.D.G. n. 161 del 12/03/2012 registrato dalla Corte dei Conti in data 05/04/2012 Reg. n. 1 

– Fg. N. 32, con cui l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso il finanziamento 

al Comune di Alì, per l’importo di € 843.098,81 a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1.A-A del 

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 per la realizzazione dei lavori in parola; 

Preso atto del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto e sottoscritto dal 

Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a regola d’arte 

e in conformità al progetto, al contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla D.L.; 

Che con determina n. 197/T del 30/12/2015, sono stati approvati, la perizia di assestamento somme, 

la contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione; 

Che con nota prot. 60911 del 04/10/2018, l’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente – Servizio 4 “Gestione finanziaria interventi ambientali” assunta al 

protocollo del Comune al n. 6463 del 05/10/2018 dava l’avvio del procedimento di revoca parziale 

del finanziamento concesso con il D.D.G. n° 161 del 12/03/2012; 

Che in detta nota viene inoltre richiesta la restituzione la somma di €. 118,57 da corrispondere nel 

pertinente capitolo in entrata n. 7410, capo 22 e dove viene anche riportato il codice IBAN 

dell’Assessorato, comprensivo anche della dicitura da riportare nella causale; inoltre venivano 

richiesti gli interessi da applicare alla somme dovute e che la decorrenza e modalità sarebbero state 

inserite nell’articolato del decreto di revoca parziale del finanziamento a chiusura dell’operazione;    

Che con D.D.G. n. 855 del 22/11/2018 e registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 il 31/01/2019 ed 

inoltrato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 4 

Unità Operativa 4.4 con nota prot. 15753 del 08/03/2019 ed assunta al protocollo del Comune al n. 

1536 del 08/03/2019, veniva decretato la revoca parziale del finanziamento e chiusura 

dell’operazione e nella quale venivano precisate le modalità di restituzione della stessa somma che 

dovrà essere effettuata sui pertinenti capitoli di entrata di Bilancio della Regione Siciliana secondo 

il seguente schema: 
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- €. 20,41 (oltre gli interessi legali) sul capitolo 7410 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi 

e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative 

alla quota 000300003052; 

- €. 98,16 (oltre interessi legali) sul capitolo 7425 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative 

ad assegnazioni extraregionali”; 

Che con nota prot. 62603 del 20/09/2019, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – 

Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 4 “Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e 

Regionali” assunta al protocollo del Comune al n. 6033 del 23/09/2019, ha rettificato l’importo 

oggetto di ingiunzione di pagamento e comunica la modalità dei versamenti che devono essere così 

eseguiti: 

- €. 20,41 sul capitolo 7410 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota 

000300003052, IBAN: IT51F0200816525000300003052; 

- €. 98,16 sul capitolo 7425 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni 

extraregionali”, IBAN: IT51F0200816525000300003052; 

- €. (0,11 + 0,51) = €. 0,62, interessi legali relativi al totale della sorte capitale sul capitolo 

2644, capo 22, “Interessi dovuti sui crediti della Regione”, IBAN: 

IT69O0200804625000300022099, calcolati sulla base di quanto stabilito dal decreto 

Ministero Economia e Finanza  

Tutto ciò premesso 
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 
L. R. n. 23 del 07.09.1998; 

VISTO il calcolo degli interessi legali predisposto dall’UTC;  

RITENUTO necessario provvedere al pagamento delle somme richieste; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021; 
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L.388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

D E T E R M I N A 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 119,19 (centodiciannove/19), al Codice n. 
01.11.1.110 Capitolo n. 360 impegno n. 655, per la restituzione all’Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente, le somme a seguito del Decreto di revoca parziale di finanziamento; 
LIQUIDARE E ACCREDITARE la superiore somma all’Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente secondo il seguente prospetto: 
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- €. 20,41 sul capitolo 7410 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota 

000300003052, IBAN: IT51F0200816525000300003052; 

- €. 98,16 sul capitolo 7425 capo 22 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni 

extraregionali”, IBAN: IT51F0200816525000300003052; 

- €. (0,11 + 0,51) = €. 0,62, interessi legali relativi al totale della sorte capitale sul capitolo 

2644, capo 22, “Interessi dovuti sui crediti della Regione”, IBAN: 

IT69O0200804625000300022099, calcolati sulla base di quanto stabilito dal decreto 

Ministero Economia e Finanza  

DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate assegnate con Delibera di G.M. n. 130 del 
04/10/2019, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario anno 2019;  
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali 
provvedimenti di competenza; 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
on - line del Comune di Alì. 

  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            F.to    Ing. Antonino Famulari  
                                                                   ______________________________ 
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Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, 

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro €. 119,19 (centodiciannove/19), trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019,  Codice n. 01.11.1.110 Capitolo n. 360 

impegno n. 655, 

 

 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 
 

Alì, 18/10/2019 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag.  Natale Satta 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal___________________________ al _____________________ N° Reg. 

_____________________ Alì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. ____________________________) 
 
 


