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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di  Agrigento

Oggetto:    Servizio  di  Monitoraggio  di  ponti,  viadotti  e  gallerie  denominato  AG  10:   SS.PP.  28-30
Territorio del Comune:   Montallegro – alta Siculiana – Raffadali- Eraclea Minoa
CUP:   G89J19000370006                         - CIG: ZC829FA1EC
 Decreto di  Autorizzazione  al  Pagamento

Il Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile  Agrigento

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista 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 l’articolo 7 della Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l'articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 che ha istituito nell'ambito 

dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale 
tecnico

Vista la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, “legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana

per il triennio 2020-2022”;
Visto l’Art. 1 della L.R. 20 gennaio 2021,  n.  1,  che  autorizza  il  Governo  della  Regione  ad

esercitare  provvisoriamente  e  comunque non oltre  il  28 febbraio  2021 la  gestione  degli
stanziamenti di spesa per l’esercizio finanziario 2021;

Visto   il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007,  n.  123  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
ss.mm.ii.;

Vista la  legge  regionale  16/12/2008,  n.  19  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei
Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e
ss.mm.ii.;

Visto  il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 concernente il “Regolamento di attuazione del   Titolo II
della  L.R.  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 05 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a
decorrere  dal  01/03/2013,  è  stato  istituito  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  all’interno
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

Visto   il D.P.  Reg. n. 12 del  27/06/2019 concernente il  “Regolamento di  attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016,  n.3.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e
successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni  in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi  e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della
legge 31.12.2019,  n.  196” e  ss.mm. e ii.,  recepito con l'art.  6,  commi 1 e  2,  della  L.R.
11.08.2017, n. 16;
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Vista la  legge  Regionale  13  gennaio  2015,  n.  3  capo  II  “disposizioni  in   materia  di
armonizzazione dei bilanci” articolo 11 “applicazione dei principi contabili e schemi di
bilancio” che ha disposto il recepimento del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici, recepito in Sicilia con L.R. 8/2016;

Visto   il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Vista la L.R. n. 10 del 12.05.2020, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2020-2022”;

Visto l’Art. 1 della L.R. n. 1  del  20/01/2021  con  la  quale  è  stato  autorizzato  l’Esercizio
Provvisorio entro e non oltre il 28/02/2021;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito al dott.
Salvatore Lizzio,  dirigente  di  terza fascia  del  ruolo unico della  Dirigenza della Regione
Siciliana, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  Tecnico a decorrere
dal 16 giugno 2020 e per la durata di tre anni;

Visto il  D.D.G.  n.  32  del  31  Gennaio  2019 che  ha  conferito  all’Arch.  Salvatore  La  Mendola
l’incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento dal 01.02.2019;

Considerato che  con  deliberazione  n.  225  del  10.06.19  la  Giunta  regionale  ha  apprezzato  la  ri-
programmazione  di  risorse  finanziarie  finalizzata  a  destinare,  tra  l’altro,  un  importo  di
euro 5.400.000,00 all’intervento da denominare “Attività di monitoraggio di ponti, viadotti e
gallerie  di  competenza  delle  ex  Provincie  della  Regione”  ed  ha  dato  mandato  al
Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  ed  al  Dipartimento  regionale  della
programmazione di porre in essere  i consequenziali adempimenti;

Considerato che con nota del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti n. 53613 del 29/10/2019,
le attività correlate alla realizzazione del suddetto intervento sono state di fatto interamente
demandate al Dipartimento Regionale Tecnico;

Considerato che  con  D.D.G.  n.  212  del  30/03/2020  è  stata  delegata  al  Dirigente  dell’Area  3  del
Dipartimento Regionale Tecnico   “Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell’isola e 
delle  attività  da  svolgere  per  altri  Dipartimenti  e/o  Enti  locali”  la  gestione  del  suddetto
capitolo di bilancio di entrata 7766;

Considerato che la realizzazione del suddetto intervento è stata articolata su base territoriale, in  raccordo
con le ex Province regionali, mediante la predisposizione, per ogni territorio provinciale, di
un progetto dei servizi da affidare;

VISTO il D.D.A. n 335 del 18/05/2020 per l’Attività di monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di
competenza  del  LCC  di  AG  (ex  Provincia  Regionale  di  Agrigento)  CUP:
G89J19000370006, Cod. Caronte: SI_1_24957, con il quale è stata accertata sul capitolo di
entrata 7766 la somma complessiva di euro 669.105,93 per l'annualità 2020.

Visto  il  D.D.  n.1484  del  21/10/2020  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ha
introdotto  variazioni  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  finanziario  della
Regione siciliana  per  l’esercizio 2020 istituendo il  capitolo  di  bilancio  di  spesa  684162
“Spese per la realizzazione dei  progetti  finanziati  con le risorse del  fondo di  sviluppo e
coesione 2014-2020 per  gli  interventi  prioritari  di  riqualificazione e  rifunzionalizzazione
della rete viaria secondaria“ codice finanziario U.2.02.03.05.001 .

Considerato        che il  D.L. n.73 del 25/05/2021 “Decreto Sostegni bis” convertito in L.106 del 23/07/2021
                              ha  prorogato fino al 31/08/2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza dei beneficiari 
                             dei pagamenti ai sensi dell’art.48  bis del D.P.R. n.602/1973;
Considerato che per il pagamento delle prestazioni relative alla esecuzione di N. 16 Servizi denominati

da  AG01 a AG08  e da AG09 a AG17, con DDG del DRT n. 929/2020 del 27/10/2020, è
stata impegnata la somma  sul capitolo 684162 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese
per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli  interventi prioritari  di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria” codice finanziario U.2.02.03.05.001, esercizio finanziario 2020, la somma
complessiva di € 222.269,02 oltre contributo cassa professionale ed IVA, per un totale di €
282.014,93;

Considerato     che le somme impegnate nell'esercizio finanziario per l'annualità 2020 giusto D.D.G.
929 del 27/10/2020 come risulta dalla piattaforma SIC, in sede di riaccertamento dei
residui passivi sono state imputate all'esercizio finanziario 2021 con n° 3-2021-929-
2021-C;



Visto i D.D.G. n.1167 del 03/12/2020 con il quale è stata delegata agli Ingegneri Capo degli Uffici
del  Genio  Civile  della  Regione  limitatamente  agli  impegni  di  rispettiva  competenza,  la
gestione del capitolo 684162 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria“ codice finanziario U.2.02.03.0/5.001;

Visto                  il certificato di regolare esecuzione del 30/09/2020; 
Vista la dichiarazione sulla cessione dei crediti prot.n. 55057 del 02/04/2021;
Vista                   la Determina di pagamento n. 360 del 20/08/2021, 
Considerato che l’Ing. Luigi Antonio Lipani P.I. 01243450853 ha emesso la fattura n.FATTPA

5_21  del 12/04/2021, di  €.13.018,40 di  cui  €  410,42 contributo  4%  cassa
professionale, e Iva € 2.347,58 ad esigibilità differita, a detrarre la ritenuta d’acconto
20 % di € 2.052,08, inerente il  Servizio di Monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie
denominato AG10 SS.PP. 28-30 in  Territorio  dei  Comuni  di:  Montallegro –  alta
Siculiana  –  Raffadali-  Eraclea  Minoa - CIG:  Z8929FA297  regolarmente  eseguito
nell'anno 2020;

preso atto      del  rilievo  della  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità,  con  il  quale  veniva  comunicato  che  nel  Decreto  di  autorizzazione  al
pagamento n. 1118 del 23/08/2021, già inviato, la firma digitale apposta risultava non
valida;

Vista la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48 bis del DPR
n.  602/1973,  disposizione che si  applica  a  far  data  dal  1°  marzo 2018 ai  pagamenti  di
somme di importo  superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla
legge 27 dicembre 2017 n. 205) – identificativo univoco richiesta 202100001610220 del
02/11/2021;

Vista certificazione di  regolarità  contributiva prot.  1453534 del  18/08/2021,  dalla  quale si
evince che il professionista Ing. Antonio Lipani risulta in regola con gli adempimenti
contributivi nei confronti dell’INARCASSA;

Ritenuto necessario autorizzare il pagamento dell’importo di  € 13.018,40 così distinto:  €. 10.260,41
per onorario, €.410,41 contributo 4% cassa professionale,  e Iva € 2.347,58 ad esigibilità
differita,  a detrarre la ritenuta d’acconto 20 % di  € 2.052,08 con imputazione della
spesa sul Capitolo 684162, in favore del professionista sopracitato all’apertura dell’esercizio
finanziario 2021;

Ai sensi                della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA
ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui  si  intendono  integralmente  riportate  e

trascritte, si autorizza il pagamento della fattura n. FATTPA 5_21 del 12/04/2021 ,- CUP:
G89J19000370006-  CIG:Z8929FA297,  della  somma  complessiva  di  €  13.018,40 -
sull’impegno assunto con D.D.G. n. 929/2020 del 27/1/2020 sul capitolo 684162 con codice
gestionale  U.2.02.03.05.001 -,   che  sarà  effettuato con il  versamento di  €.  10.966,32  a
favore dell’ Ing. Luigi Antonio Lipani con recapito in Caltanissetta (CL) in via Dei
Mille  n.5   cod.  fisc.  LPNLNT58H07H792A,  partita  IVA 01243450853 ,  con
accredito sul conto corrente bancario dedicato intrattenuto presso presso Banca MPS Filiale
di Caltanissetta avente codice IBAN  e il versamento
della ritenuta d’acconto esposta in fattura , pari  a  € 2.052,08 in entrata del bilancio della
Regione Siciliana Capitolo 1023 Capo 6 art.4, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

ART.2)              Il precedente Decreto n.1565/2021 con il quale era stato  autorizzato il pagamento 
delle spettanze a favore del beneficiario, si intende annullato e integralmente 
sostituito dal presente provvedimento;

ART.3)                 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98,
                             comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della
                             Regione siciliana e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
                             Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.-

Agrigento, li 
L’Ingegnere Capo

Arch. Salvatore La Mendola
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