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OGGETTO:Circolare per gli EE.LL. e gli II.AA.CC.PP. della Sicilia – Convenzione tra Regione Siciliana e 

Cassa Depositi e Prestiti sottoscritta in data 18/7/2001. -  Nuove direttive per la predisposizione 
dei pagamenti bimestrali per l’utilizzo dei fondi ex Gescal, ad integrazione della Circolare 
assessoriale n. 1174 del 21/5/2002. 

 
           Ai COMUNI dell’Isola 
 

Agli II.AA.CC.PP. dell’Isola 
Loro Sedi 

 
E, p.c.   Al Dirigente Generale 

 SEDE 
  

 Questo Dipartimento, Servizio 5 -  Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo, al fine di monitorare 
le economie residuali degli interventi finanziati con i fondi della Cassa Depositi e Prestiti  ed in particolare gli 
interventi localizzati con i fondi ex Gescal dell’Edilizia Sovvenzionata, ha predisposto uno schema in formato 
Excel su cui i responsabili di codesti Enti, sotto la propria personale responsabilità, dovranno inserire i dati 
contabili relativi al flusso bimestrale evidenziando con particolare attenzione le economie per  ribasso d’asta ed  
I.V.A. relativa, ed  eventuali  economie complessive, oltre ai dati concernenti il contratto, sospensioni, riprese, 
perizie di variante, C.R.E e/o collaudo. 

Con la presente circolare, inoltre, si stabilisce che sarà accantonata una aliquota pari al 10% sulle 
competenze tecniche, la quale, sarà liquidata solo dopo l’avvenuta collaudazione dei lavori.. 

 Tale percentuale, per lavori al di sotto di 150.000,00 euro, inciderà nella misura del 5%. 
 Lo schema, allegato alla presente, opportunamente compilato per ogni singolo progetto finanziato ed 

appaltato, dovrà essere trasmesso, unitamente al modello di rendiconto bimestrale, includendo i S.A.L. (Stato 
Avanzamento Lavori) emessi nel bimestre di riferimento ed i  relativi  oneri complementari maturati. 

 Inoltre, al fine di una gestione corretta della spesa in corso d’opera, si ricorda che la stessa dovrà fare 
riferimento sull’effettivo avanzamento dei lavori rispettando il minimo contrattuale indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

 Sempre in tema di verifica, si comunica che gli oneri per le  Competenze Tecniche dovranno essere 
richiesti in proporzione all’emissione dei singoli stati d’avanzamento dei lavori.  

 Per quanto riguarda la redazione di perizie di variante e suppletive, queste dovranno essere trasmesse 
direttamente a questo Servizio ed al Servizio 16 di questo Dipartimento, per le verifiche e valutazioni di 
competenza. 

 Atteso il rigore che la spesa richiede, gli Enti in indirizzo trasmetteranno il modello in formato Excel 
unitamente all’invio dei flussi finanziari bimestrali per l’emissione dei pagamenti richiesti al Servizio 5 di questo 
Dipartimento.  

 Si rende, altresì noto, che non si darà corso ai pagamenti richiesti se mancanti del modello Excel richiesto 
con la presente circolare. 

La presente circolare ed il relativo allegato saranno pubblicati sul sito di questo Dipartimento e sulla 
G.U.R.S. 

 
Il Funzionario Direttivo      Il Dirigente del Servizio 
      Romano Alaimo             Giuseppe Spera  
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