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      Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO           il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
VISTA          la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
VISTA la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
VISTA       la  legge  regionale  n.  4  del  17/03/2016  di  approvazione  del  Bilancio  della  Regione  per 

l'esercizio finanziario 2016;
VISTO il verbale di somma urgenza del 3/05/2016, con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa   

dichiara che per l'esecuzione dei lavori necessari per la sostituzione di un tratto di tubazione 
rotta in adiacenza del corpo di guardia della guardia di finanza, nonché la sostituzione del 
collettore di mandata in acciaio necessario al collegamento delle due elettropompe, poste 
all'interno del locale impianto idrico, ubicato nel porto commerciale di Pozzallo ricorrono gli 
estremi di somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento  D.P.R.  N° 207/2010;

  VISTA la nota prot. 22703 del 5/05/2016 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento 
autorizza l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa all'esecuzione dei lavori sopra 
citati per un importo complessivo di €. 3.918,00 di cui €. 3.400,00 per lavori compresi oneri 
di sicurezza, ed €. 518,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta autorizzazione di dover procedere alla prenotazione della 
somma di €. 3.918,00  sul Cap. 672008 - U2.02.01.09.011 per l’esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario in 
corso;

AI SENSI        della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa  è prenotata  la  somma di  €  3.918,00  sul  Cap.  672008 
U2.02.01.09.011 del  bilancio  della  Regione  esercizio  in  corso,  per  l'esecuzione  dei  lavori  di 
somma urgenza necessari per la sostituzione di un tratto di tubazione rotta in adiacenza del corpo 
di guardia della guardia di finanza, nonché la sostituzione del collettore di mandata in acciaio  
necessario al collegamento delle due elettropompe, poste all'interno del locale impianto idrico,  
ubicato nel porto commerciale di Pozzallo.

ART. 2) L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso.
ART. 3) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale per le Infrastrutture e la  

Mobilità.
       Palermo lì  -6 MAG 2016  
                                                                                                                                                                                        

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
            (Sig.ra Maria Albanese)                    (Arch. Carmen Lo Cascio)         

                                  Firmato                                                                        Firmato
                                                                IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                     F.to   (Dott. Fulvio Bellomo)
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