D.D.G. n. 2705
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed int.recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod.ed int. e del DPR 5 ottobre
2010 n.207 e succ. mod.ed int. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni
per il ricovero di animali” con particolare riferimento all’art.31 recante “Norme transitorie”
e succ. mod.ed int. e la circolare n. 65727 del 13.7.2011 dell’Assessorato delle

VISTI

Infrastrutture e della Mobilita’ inerente la predetta norma;
- il D.P.31 gennaio n. 13, con cui e’ stato approvato il Regolamento di esecuzione ed
attuazione della Legge Regionale del 12.7.2011 n. 12 Titoli I Capo I –Recepimento
VISTO
VISTO

VISTO

del decreto L.vo 163/2006 e succ.mod. e int. e del DPR n. 207/2010;
il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
succ.mod.ed int.;
il D.D.G. 6663 del 05/07/2005 vistato dalla ragioneria Centrale il 12/08/2005 relativo ai Lavori di
somma urgenza presso la Chiesa Matrice di S.S. Trinità in Monforte S.Giorgio (Me) con il quale è
stato approvato il certificato di regolare esecuzione , con ultimazione dei lavori avvenuta in data
26/10/2004 e per un importo complessivo finale dei lavori pari ad € 128.665,05.

il D.D.G.n.61 del 21/01/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale il12/02/2013 con il quale è
stato approvato il quadro economico finale dell'importo complessivo di €164.610,14 relativo
ai “ Lavori di somma urgenza presso la Chiesa Matrice di S.S. Trinità in Monforte
S.Giorgio (Me) CUP G12E03000070002 CIG 4476657E35 come di seguito riportato:
A)Importo Finale dei Lavori
B) Somme a disposizione
1) Iva sui lavori
2)Comp.Tecn.resp.sic in f. prog. ed esec.
3Comp.tec. (1,5% di A)
4)Doc. grafica e fotografica+ missioni
Totale somme
Importo complessivo netto

€ 128.665,05
€ 12.866,51
€ 18.278,25
€ 1.937,02
€ 2.863,31
€ 35.945,09

€ 128.665,05

€ 35.945,09
€ 164.610,14

VISTO

l'attestato di spendibilità trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA.di Messina con prot.
3536/6 del04/06/2014 ove oltre la richiesta di accredito di € 1.937,02 per il pagamento delle
spettanze economiche ancora da liquidare,viene dichiarata un'ulteriore economia residua di
€1.563,25 di cui € 1.563,24 relativa al punto B6 ed € 0,01 relativa al punto B1 del quadro
economico approvato con DDG 61/2013. Il punto B6 del quadro economico proposto
per l'approvazione diventa così pari ad € 1.300,07.

RITENUTO

di dover dover prendere atto dell'economia accertata pari ad € 1.563,25 sull'importo
complessivo di cui al D.D.G. 61/2013 rideterminato in € 163.046,89;

CONSIDERATO che sono stati effettuati, per il progetto in esame, pagamenti per € 161.109,87 , considerato

1

altresì che l'unità scrivente ha emesso un ordine di accreditamento relativo alla
competenza incentivo progettazione pari ad € 1937,02 a gravare sull'esercizio finanziario 2014
cap 776016 , l'importo complessivo netto finale del progetto risulta essere pari ad
€ 163.046,89;

RITENUTO

di dover eliminare d'ufficio la somma di € 1.563,25 dal Conto del Patrimonio con il
presente provvedimento ;

VISTO

il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014;

DECRETA
ART. 1)

Per i motivi esposti in narrativa , è approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico
finale del progetto per l'importo complessivo netto di € 163.046,89 relativo ai "Lavori di
somma urgenza c/o la chiesa della S.S. Trinità in Monforte San Giorgio (ME) CUP
G12E03000070002 CIG 4476657E35 al netto dell'economia di € 1.563,25 , sul cap 776016 ,
trasmesso dalla Soprintendenza di Messina con nota prot.n. 3536/14 come di seguito riportato:

A)Importo Finale dei Lavori
B) Somme a disposizione
1) Iva sui lavori
2)Comp.Tecn.resp.sicurezza prog./ esec.
3Comp.tec. (1,5% di A)
4)Doc. grafica e fotografica+ missioni
Totale somme

€ 128.665,05
€
€
€
€
€

12.866,50
18.278,25
1.937,02
1.300,07
34.381,84

Importo complessivo netto

C) Ulteriore economia finale

€ 128.665,05

€ 34.381,84
€ 163.046,89

€ 1.563,25

ART.2 ) La somma di € 1.563,25 di cui al precedente art 1 ,costituisce ulteriore economia finale sul
capitolo 776016 e pertanto viene eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso , alla Ragioneria Centrale BBCCAA e IS per il visto di competenza..
Palermo, li 13/10/2014
F.TO

Il Dirigente Generale

Giglione
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