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D.D.S.  N.  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

____________________________ 

OGGETTO: PATTO PER IL SUD - “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in 

contrada S. Ippolito” nel Comune di Vicari - CUP: H53J13001500002 – Codice 

Caronte SI_1_17065 - Presa d’atto Perizia di Variante e liquidazione 1° SAL e 

direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento nella sicurezza in fase di 

esecuzione. 

 

IL D I RI GE NT E  DE L SERVI ZIO  7  

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, 

convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di 

bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a 

decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del 

decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il 

quale all’ing. Calogero Foti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti n. 1007 del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato 

conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche;  

VISTO  il DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03.07.2020 

con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 -

Bonifiche ad adottare tutti gli atti procedimentali ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. 

C della L.r. n. 10/2000;  
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VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante 

“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTA  la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il 

cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia 

della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del 

D.lgs. n. 50/2016;  

VISTA  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni…”; 

VISTO  il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, 

pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012; 

VISTO  il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO   il D.P.R. del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti 

organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al   

Dipartimento Regionale Tecnico - dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli 

sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 

incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti   

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 

50/16; 

VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia 

ambientale”;  

VISTA  la Legge di stabilità regionale 2020-2022 , n° 9 del 12/05/2020; 

VISTA  la Legge n °10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2020-2022” ; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo 

sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi” con lal quale è stato 

approvato  il quadro sinottico Allegato A ; 

VISTA   la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020-aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014”; con la quale, 

nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato 

approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi 

da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città 

Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti 

per il Sud”; 

CONSIDERATO  che nella predetta Delibera CIPE n. 25/2016 in “Tabella 2” sono previsti 

interventi per le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di 791,58 milioni 

di euro; 

VISTA  la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno”. Assegnazione risorse con la quale vengono 

assegnate alla regione Sicilia  2320,4   milioni di euro; 



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 
 

 

 3

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 con la quale è 

stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, 

sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra  il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ed il  Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – 

Allegato A- contenenti l’identificazione di interventi prioritari, l’importo 

complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui gli interventi 

strategici di Bonifica per un importo di € 74.965.159,57 di cui € 23.050.000,00 

assegnati successivamente con Delibera CIPE n.20 del 18/1/2017 per 

impiantistica trattamento rifiuti e € 51.915.159,57 per Bonifiche; 

VISTA la Pista di Controllo “Realizzazione di OO.PP. a Regia dell’articolazione 4.a.1 

(Bonifiche) del “Patto per il Sud della regione siciliana- del FSC 2014-2020” 

approvata con DDG n. 835 del 14/06/2017 registrato dalla Ragioneria Centrale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 21/06/2017 al n. 537; 

CONSIDERATO che l’intervento “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in 

contrada S. Ippolito” nel Comune di Vicari, è previsto nell’Allegato B, di cui 

sopra, Settore Prioritario “4.Ambiente”, Settore d’intervento “a.Acque e 

Rifiuti”, Intervento Strategico 1.Bonifiche; 

VISTO il D.D.S. n. 1079 del 24/07/2017 di finanziamento ed impegno dei lavori per la 

“Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. Ippolito” 

nel Comune di Vicari per l’importo complessivo di € 664.472,54 come di 

seguito riportato:  

 

I LAVORI  Euro   

1) Lavori soggetto a ribasso € 489.682,80   

2) oneri sicurezza € 9.788,80   

SOMMANO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (1+2)   € 499.471,60 

      

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

1) IVA 10% su importo lavori € 49.947,16   

2) 
Per competenze tecniche DL, Coord. Sic.,IVA e Contributi 
inclusi € 58.854,90   

3) Incentivo RUP € 2.497,36   

4) Incentivi Progettazione e sicurezza interna € 4.495,24   

5) Collaudo Tecnico amministrativo con IVA e Cassa € 3.727,13   

7) Imprevisti 5% su lavori € 24.973,58   

8) Prove ed Indagini D.M. 14/09/2005 con IVA € 5.670,01   

10) Competenze per Collaudo statico con IVA e Tasse € 6.835,56   

11) Oneri di conferimento in discarica con IVA € 8.000,00   

  Totale somme a disposizione € 165.000,94 € 165.000,94 

  RIEPILOGO (I+II)   € 664.472,54 

 

VISTO il D.D.S. n. 1000 del 13/08/2019 con il quale il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti ha liquidato l’importo di € 72.470,34 in favore del 

Comune di Vicari per il pagamento  dell’anticipazione contrattuale dei lavori e 

ha preso atto della Determina n. 54 del 29/03/2019 di aggiudicazione, del 

Contratto Rep. 01/2019, della Determina n. 135 del 04/07/2019 di approvazione 

del  quadro economico rimodulato post-gara del Responsabile Settore “C” del 

Comune di Vicari, dell’atto aggiuntivo al contratto lavori Rep. 03/2019 del 

11/07/2019 e della Determina n. 139 del 15/07/2019 del Responsabile Settore 

“C” del Comune di Vicari con la quale si riapprova il quadro economico post 
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gara dei lavori per la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in 

contrada S. Ippolito” nel Comune di  Vicari, come di seguito riportato: 

 

 

VISTA   la nota prot. n. 20200000057 del 08/01/2020 con la quale il Comune di Vicari 

ha trasmesso la Perizia di Variante approvata con Determinazione n. 669 del 

10/12/2019, avente il seguente quadro economico: 

 

Quadro Economico – Perizia di Variante 

I LAVORI  Euro   

1) Lavori soggetto a ribasso € 489.682,80   

2) a detrarre ribasso d’asta del 34,7288 su lavori a ribasso € 170.060,96   

3) Restano € 319.621,84   

4) oneri sicurezza € 9.788,80   

SOMMANO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (3+4)   € 329.410,64 

      

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

1) IVA 10% su importo lavori € 32.941,06   

2) Per competenze tecniche DL, Coord. Sic.,IVA e Contributi inclusi € 41.286,04   

3) Incentivo RUP € 2.497,36   

4) Incentivi Progettazione e sicurezza interna € 4.495,24   

5) 
Per competenze tecniche di redazione perizia di variante (calcoli strutturali) ad 
assestamento contabile, IVA e Contributi inclusi € 14.782,34   

I LAVORI Euro

1) Lavori soggetto a ribasso € 489.682,80

2) a detrarre ribasso d’asta del 34,7288 su lavori a ribasso € 170.060,96

3) Restano € 319.621,84

4) oneri sicurezza € 9.788,80

SOMMANO IMPORTO LAVORI A CONTRATTUALI (3+4) € 329.410,64

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% su importo lavori € 32.941,06

2) Per competenze tecniche DL, Coord. Sic.,IVA e Contributi inclusi € 44.077,47

3) Incentivo RUP € 2.497,36

4) Incentivi Progettazione e sicurezza interna € 4.495,24

5) Collaudo Tecnico amministrativo con IVA e Cassa € 3.727,13

6) Imprevisti 5% su lavori € 24.973,58

7) Prove ed Indagini D.M. 14/09/2005 con IVA € 5.670,01

8) Competenze per Collaudo statico con IVA e Tasse € 6.835,56

9) Oneri di conferimento in discarica con IVA € 8.000,00

10) Indagini preliminari ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. € 14.777,43

Totale somme a disposizione € 147.994,84

RIEPILOGO (I+II) € 477.405,48

III ECONOMIE

Ribasso d’asta € 170.060,96

IVA su ribasso d’asta € 17.006,10

Totale Economie € 187.067,06

RIEPILOGO (I+II+III) € 664.472,54
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6) Imprevisti 5% su lavori € 24.973,58   

7) Prove ed Indagini D.M. 14/09/2005 con IVA € 5.670,01   

8) Competenze per Collaudo statico con IVA e Tasse € 5.510,89   

9) Oneri di conferimento in discarica con IVA € 1.060,92   

10) Indagini preliminari ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. € 14.777,43   

  Totale somme a disposizione   € 147.994,87 

  RIEPILOGO (I+II)   € 477.405,51 

      

III ECONOMIE     

  Ribasso d’asta € 170.060,96   

  IVA su ribasso d’asta € 17.006,10   

  Totale Economie   € 187.067,06 

  RIEPILOGO (I+II+III)   € 664.472,57 

 

VISTA   la nota prot. n. 21910/DRT del 03/02/2020 da parte del Dipartimento Regionale 

Tecnico con la quale si esprime favorevolmente sulla succitata perizia di 

variante; 

CONSIDERATA  l’Avvertenza n. 203 del 19/09/2019, allegata al D.D.G. n. 1000 del 13/08/2019, 

della Ragioneria Centrale per l’assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità;  

VISTA la copia di Determinazione n. 458 del 03/09/2020 del Comune di Vicari di 

approvazione del nuovo QTE anno 2020 per i lavori per la “Messa in Sicurezza 

di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. Ippolito” come di seguito 

riportato: 

QTE anno 2020 

I LAVORI  Euro   

1) Lavori soggetto a ribasso € 489.682,80   

2) a detrarre ribasso d’asta del 34,7288 su lavori a ribasso € 170.060,96   

3) Restano € 319.621,84   

4) oneri sicurezza € 9.788,80   

SOMMANO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (3+4)   € 329.410,64 

      

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

1) IVA 10% su importo lavori € 32.941,06   

2) Per competenze tecniche DL, Coord. Sic.,IVA e Contributi inclusi € 44.077,47   

3) Incentivo RUP      € 489.682,80       x80% x42% x2% = € 3.290,67   

5) Collaudo Tecnico amministrativo con IVA e Cassa € 3.727,13   

6) Imprevisti 5% su lavori € 16.470,53   

7) Prove ed Indagini D.M. 14/09/2005 con IVA € 5.670,01   

8) Competenze per Collaudo statico con IVA e Tasse € 6.835,56   

9) Oneri di conferimento in discarica con IVA € 8.000,00   

10) Indagini preliminari ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. € 26.982,41   

  Totale somme a disposizione   € 147.994,87 

  RIEPILOGO (I+II)   € 477.405,51 

      

III ECONOMIE     

  Ribasso d’asta € 170.060,96   

  IVA su ribasso d’asta € 17.006,10   

  Totale Economie   € 187.067,06 

  RIEPILOGO (I+II+III)   € 664.472,57 

 

VISTA   la nota prot. n. 20200003834 del 17/08/2020 con la quale il comune di Vicari 

trasmette l’attestato di spendibilità n. 1 del 13/08/2020 con richiesta di 
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accreditamento della somma maturata di €. 164.191,59 relativa al 1° SAL e 

D.L. al 1° SAL; 

VISTO  il Certificato n. 1 del 07/08/2020 per il pagamento della prima rata dei lavori 

per la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. 

Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTA  la Fattura elettronica n. 18-FE del 10/08/2020 dell’importo di € 145.101,19 

dell’impresa TECNO COSTRUZIONI S.R.L. relativo al 1° SAL dei lavori per 

la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. 

Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTO  il DURC del 24/06/2020 dell’impresa TECNO COSTRUZIONI S.R.L.; 

VISTA la copia di Determinazione n. 59 del 01/02/2018 con la quale si determina a 

contarre per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità, 

coordinamento nella sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare 

esecuzione per gli interventi per la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la 

discarica RSU in contrada S. Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTA la copia di Determinazione n. 172 del 03/04/2018 di aggiudicazione provvisoria 

all’Ing. Domenico Fiorentini del servizio di direzione lavori, misure e 

contabilità, coordinamento nella sicurezza in fase di esecuzione e certificato di 

regolare esecuzione per gli interventi per la “Messa in Sicurezza di Emergenza 

per la discarica RSU in contrada S. Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva del 04/04/2018 dell’Ing. Domenico 

Fiorentini; 

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale del 20/06/2018 dell’Ing. Domenico 

Fiorentini; 

VISTA la copia di Determinazione n. 307 del 27/06/2018 di aggiudicazione definitiva 

all’Ing. Domenico Fiorentini del servizio di direzione lavori, misure e 

contabilità, coordinamento nella sicurezza in fase di esecuzione e certificato di 

regolare esecuzione per gli interventi per la “Messa in Sicurezza di Emergenza 

per la discarica RSU in contrada S. Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTO il disciplinare del 14/05/2019 per il conferimento dell’incarico di direzione 

lavori, misure e contabilità, coordinamento nella sicurezza in fase di esecuzione 

e certificato di regolare esecuzione per gli interventi per la “Messa in Sicurezza 

di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. Ippolito” nel Comune di  

Vicari; 

VISTA  la Fattura elettronica n. FATTPA 7_20 del 13/08/2020 dell’importo di € 

19.090,40 dell’Ing. Domenico Fiorentini relativo alla direzione lavori, misure e 

contabilità, coordinamento nella sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per 

la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica RSU in contrada S. 

Ippolito” nel Comune di  Vicari; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva del 13/08/2020 dell’Ing. Domenico 

Fiorentini; 

RITENUTO di prendere atto della Perizia di Variante, del nuovo quadro economico 

approvato con la Determinazione n. 458 del 03/09/2020 e di procedere al 

pagamento dell’importo di €. 164.191,59 a valere sulle somme impegnate con 

D.D.S. n. 1079 del 24/07/2017, sul capitolo n. 642450 codice finanziario 

U.2.03.01.02.000 “Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per 
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la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 

coesione 2014-2020 - Patto per   il SUD”; 

CONSIDERATA la disponibilità del Capitolo n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.000 

“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione 

dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 

- Patto per il SUD”; 

RITENUTO di poter liquidare le somme richieste; 

VISTO  l’ex Art.48bis del D.P.R. 602/73 e s.m. ed integrazioni, in merito alle verifiche 

inadempimenti che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai fini dei 

pagamenti, presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi;  

TUTTO  ciò premesso ai sensi della vigente normativa; 
 

 

D E C R E T A 

 

Art.1  

Si prende atto della Perizia di Variante approvata con la Determinazione n. 669 del 10/12/2019 e del 

nuovo quadro economico approvato con la Determinazione n. 458 del 03/09/2020 del Comune di 

Vicari come di seguito esposto: 
 

 

QTE anno 2020 

I LAVORI  Euro   

1) Lavori soggetto a ribasso € 489.682,80   

2) a detrarre ribasso d’asta del 34,7288 su lavori a ribasso € 170.060,96   

3) Restano € 319.621,84   

4) oneri sicurezza € 9.788,80   

SOMMANO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (3+4)   € 329.410,64 

      

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

1) IVA 10% su importo lavori € 32.941,06   

2) Per competenze tecniche DL, Coord. Sic.,IVA e Contributi inclusi € 44.077,47   

3) Incentivo RUP      € 489.682,80       x80% x42% x2% = € 3.290,67   

5) Collaudo Tecnico amministrativo con IVA e Cassa € 3.727,13   

6) Imprevisti 5% su lavori € 16.470,53   

7) Prove ed Indagini D.M. 14/09/2005 con IVA € 5.670,01   

8) Competenze per Collaudo statico con IVA e Tasse € 6.835,56   

9) Oneri di conferimento in discarica con IVA € 8.000,00   

10) Indagini preliminari ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. € 26.982,41   

  Totale somme a disposizione   € 147.994,87 

  RIEPILOGO (I+II)   € 477.405,51 

      

III ECONOMIE     

  Ribasso d’asta € 170.060,96   

  IVA su ribasso d’asta € 17.006,10   

  Totale Economie   € 187.067,06 

  RIEPILOGO (I+II+III)   € 664.472,57 

 

Art. 2 

Per le motivazioni sopra indicate è liquidato l’importo di €. 164.191.59 in favore del Comune di 

Vicari per il pagamento del 1° SAL e direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento nella 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la “Messa in Sicurezza di Emergenza per la discarica 

RSU in contrada S. Ippolito” nel Comune di  Vicari a valere sulle somme impegnate con D.D.S. n. 
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1079 del 24/07/2017, sul capitolo n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.000 “Contributi agli 

investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD” per l'anno 2019. 

 

Art. 3 
E’ disposto il pagamento dell’importo di €. 164.191.59 mediante emissione di mandato diretto in 

favore del comune di Vicari (PA), P.IVA N° 85000650821, con accredito sul conto di Tesoreria unica 

del Comune di Vicari intrattenuto presso la Banca d’Italia codice IBAN n° 

IT47R0100003245515300305535, sulla base della documentazione riportata in premessa, 

comprovante l'effettiva liquidabilità dei titoli. 

 

Art. 4 

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell’opera 

di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti in merito all’andamento dei lavori di cui al presente decreto. 

A tal fine il Comune di Vicari (PA), dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di 

vigilanza tutti gli atti relativi all’esecuzione dei lavori in argomento. 

 

Art. 5 

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa 

vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge. 

 

Art. 6 

Il Comune di Vicari (PA) dovrà effettuare le verifiche ex Art.48 bis del D.P.R.602/73 presso la banca 

dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme. 

 

Art. 7 

Saranno poste a carico del Comune di Vicari (PA) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a 

rendicontazione per legge. 

 

Art. 8 

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 

2015 n. 9 e quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza. 

 

Palermo,   
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