
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale del 17 Marzo 2016 n. 4;
VISTO il D.A. n. 2097 del 20.12.2002, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale LL.PP., oggi Infrastrutture e 
Mobilità, con il quale è stato approvato il progetto n. 46 del 25.07.2002 relativo ai lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria per il consolidamento del molo interno nel porto di Scoglitti, Comune di Vittoria, redatto dall'Ufficio del 
Genio Civile OO.MM. di Palermo dell'importo di € 285.500,00 di cui € 249.918,87 per lavori a misura a base d'asta, € 
8.237,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 27.343,43 a disposizione dell'Amministrazione, è stato 
autorizzato, per l'esecuzione dei predetti lavori, l'esperimento di asta pubblica ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge n. 
109 dell'11.02.1994 così come modificati dagli artt. 16 e 17 della L.R. n. 7 del 02.08.2002 ed è stata mantenuta in  
bilancio, quale residuo di stanziamento, la somma di € 285.500,00 sul cap. 672008 del bilancio della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che fra le somme a disposizione dell'Amministrazione non sono state previste le spese relative alla 
pubblicazione del bando e dell'esito di gara, all'indennità di missione, di viaggio ed agli oneri assicurativi dei dipendenti; 
CONSIDERATO che in base al verbale di gara del 10.02.2004 l'impresa FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. si è 
aggiudicata l'appalto dei suddetti lavori verso il prezzo complessivo di € 207.373,06 di cui € 199.135,36 per lavori al 
netto del ribasso d'asta del 20,32% ed € 8.237,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
VISTA la  perizia  di  variante  delle  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  n.  4490  dell'11.05.2004  redatta 
dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo, dell'importo di € 305.500,00 di cui € 249.918,87 per lavori a misura a 
base d'asta, € 8.237,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 47.343,43 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, con una maggiore somma pari ad € 20.000,00;
VISTO il D.C.S. n. 872 del 21.06.2004, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale LL.PP., oggi Infrastrutture e 
Mobilità, con il quale è stato autorizzato il pagamento delle fatture relative alla pubblicazione del bando di gara e 
dell'esito di gara per l'importo complessivo di € 16.319,90, ed è stato assunto l'impegno della predetta somma sul 
capitolo 672008 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2004;  
CONSIDERATO  che il  quadro economico della suddetta  perizia  di  variante,  a seguito del  citato ribasso e delle 
variazioni sopra riportate è stato modificato come segue:
A) Lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                           €  199.135,36
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                      €      8.237,70
                                                                                                                               Sommano           €   207.373,06      
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
-per incentivo progettazione                                                                                      €     3.872,92
-per indennità missione, viaggio etc. 0,50%                                                              €     1.290,78 
-oneri conferimento in discarica compreso I.V.A.                                                     €     5.371,10
-per oneri di analisi fisico-chimiche e batteriologiche etc.                                        €     3.870,00 
-per spese pubblicazione gara                                                                                    €   16.319,90
-per spese di assicurazione dei dipendenti                                                                 €     3.500,00
-per imprevisti                                                                                                            €     9.438,63
-per Economie ribasso d'asta                                                                                      €   50.783,51 
                                                                                                 SOMMANO                    €   94.446,84     €   94.446,84  
                                                                                                                                       Importo Totale    €  301.819,90
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VISTO il D.C.S. n. 883 del 24.06.2004, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale LL.PP., oggi Infrastrutture e 
Mobilità, con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico suddetto dell'importo di € 301.819,90 di cui € 
199.135,36 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 8.237,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €  
94.446,84  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione,  è  stato  assunto  l'impegno  di  spesa  dell'importo  di  € 
285.500,00 sul capitolo 672008 ai sensi dell'art. 64 della L.R. 10/99 ed è stato disposto, per le finalità di cui all'art. 14 bis 
comma 13 della L. 109/94 così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 il versamento in entrata 
sul cap. 4191 del bilancio della Regione Siciliana della somma di € 50.783,51 corrispondente al 100% del ribasso d'asta;
VISTO il D.C.S. n. 543 del 06.04.2005 annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale LL.PP., oggi Infrastrutture e 
Mobilità, con il quale è stato approvato il Contratto d’appalto del 18.02.2005 n. 11017 registrato a Palermo il 02.03.2005 
al n. 813 Serie I, con il quale è stato affidato all’impresa “FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l.” l’appalto dei 
suddetti lavori, con un ribasso d’asta del 20,32% offerto in sede di gara;
VISTO il D.C.S. n. 436 del 13.04.2006 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in uno all'atto di 
sottomissione ed al verbale di concordamento di tre nuovi prezzi dell'importo complessivo di € 301.819,90 di cui € 
219.028,39 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 9.060,62 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso ed € 73.730,89 
per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 15.02.2007 con giorni 98 di ritardo rispetto alla 
data di ultimazione prevista;
VISTI  gli  atti  di  contabilità  finale  ed il  certificato di  collaudo dai  quali  risulta  che i  lavori  eseguiti  dall'impresa 
FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. ammontano ad € 208.372,24 per effetto dell'applicazione della penale per 
ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 19.600,00; 
VISTA la Sentenza n. 1614/2014, munita di formula esecutiva, emessa dal Tribunale di Palermo Sezione 1° Civile 
relativa alla causa civile iscritta al n. 12395/07 R.G. Cont. promossa dalla Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. 
nei confronti del Ministero delle Infrastrutture ed ex Assessorato Regionale LL.PP., oggi Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, circa i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno 
del porto di Scoglitti comune di Vittoria, con la quale si condanna l’ex Assessorato Regionale LL.PP al pagamento in 
favore di FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. della somma di € 113.000,00 oltre interessi dalla data della Sentenza 
sino al saldo, compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione delle spese per il CTU, liquidate 
definitivamente a carico dell'ex Assessorato Regionale LL.PP.;
VISTO   l’Atto di Precetto del 07.03.2016, notificato a questo Dipartimento in data 16.03.2016, con il quale viene 
intimato l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di dare esecuzione al pagamento della somma 
complessiva di € 113.000,00 quale Sorte capitale oltre interessi dal 19.03.2014 al 07.03.2016 pari ad € 1.556,95, diritti  
Cancelleria pari ad e 25,90, onorario precetto € 405,00, spese generali 15% € 60,75, C.P.A. € 18,63, I.V.A. € 106,56, 
oltre agli ulteriori interessi al tasso legale maturati e maturandi dall' 08.03.2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché metà 
dell'imposta di registrazione della Sentenza determinata dall'Agenzia delle Entrate; 
VISTA la nota n. 15006 del 22.03.2016 con la quale il Servizio 8°, Infrastrutture Marittime e Portuali di questo 
Dipartimento ha trasmesso l’originale dell’Atto di Precetto datato 07.03.2016 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Palermo per il visto di congruità;
VISTA la nota n. 15007 del 22.03.2016 con la quale il  Servizio 8°, Infrastrutture Marittime e Portuali, di questo 
Dipartimento  ha  chiesto  allo  Studio  Legale  Avv.  Carlo  Landolina,  per  conto  della  Ditta  FONDACHELLO 
IMMOBILIARE s.r.l. le coordinate bancarie i dati anagrafici, il calcolo degli interessi legali maturati e copia della 
ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza in argomento;
VISTA la nota prot. n. 29589 del 23.03.2016, inviata via PEC, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Palermo ha trasmesso l'Atto di Precetto del 07.03.2016 munito del visto di congruità, comunicando contestualmente 
che essendo la Sentenza n. 1614/2014 gravata d'appello (prossima udienza 20.09.2017) ogni pagamento dovrà essere  
effettuato con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole dell'appello; 
CONSIDERATO che questo Dipartimento deve provvedere alla liquidazione della somma di € 113.000,00,  quale 
Sorte capitale, in esecuzione alla Sentenza n. 1614/2014 ed all'Atto di Precetto del 07.03.2016 per i lavori in argomento;
TENUTO CONTO che sull'impegno di spesa assunto con D.C.S. n. 883 del 24.06.2004 cap. 672008 – Scheda n. 691 
per l'esecuzione dei lavori  urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento del molo interno del porto di 
Scoglitti – Vittoria vi è una disponibilità residua di € 21.957,97 che per effetto dell'art. 12 della L.R. 08.07.1977 n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni  è stata posta in perenzione amministrativa ed ai  sensi  della L.R. n.  7 datata 
11.05.2011 art. 2 (672008 – Scheda n. 691) è stata eliminata dal Conto del Patrimonio.
CONSIDERATO che  questo Dipartimento ha richiesto all’Assessorato Regionale dell’Economia  la iscrizione in 
bilancio della somma di € 21.957,97 sul capitolo 672008, attingendo dal residuo impegno assunto con il succitato 
D.C.S. n. 883 del 24.06.2004; 



RITENUTO, pertanto, di dovere liquidare in atto in favore della Ditta FONDACHELLO IMMOBILIARE s.r.l. la 
somma di € 113.000,00 quale Sorte capitale di cui alla Sentenza n. 1614/2014 ed all'Atto di Precetto del 07.03.2016 ,  
per € 91.042,03 con il presente provvedimento e per € 21.957,97 quale somma in corso di iscrizione in bilancio 
sull'impegno assunto a suo tempo con D.C.S. n. 883 del 24.06.2004;  
RITENUTO  di  dover  provvedere  con  separato  provvedimento  alla  liquidazione  delle  somme  per  interessi  dal 
19.03.2014 al 07.03.2016, diritti Cancelleria, onorario precetto, spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., oltre agli ulteriori 
interessi al tasso legale maturati  e maturandi  dall'  08.03.2016 fino all'effettivo soddisfo, della metà dell'imposta di 
registrazione della Sentenza determinata dall'Agenzia delle Entrate; 
VISTA la nota prot. n. 7889 del 15/2/2016 con la quale il Dirigente Generale, nelle more delle nuove disposizioni 
nonché dell'assegnazione da parte della Ragioneria Generale dei tetti, in termini di impegni e di pagamenti, ai fini del  
patto  di  stabilità  2016  autorizza  i  servizi  del  Dipartimento  ad  emettere  i  provvedimenti  di  propria  competenza 
registrandoli sul portale “ Patto di Stabilità 2016”;
CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario in corso.
VISTA la disponibilità sul capitolo 672008 concernente “ Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla  
costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione  
straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, terza e quarta classe” per il corrente esercizio 
finanziario;   
RITENUTO pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di dovere assumere, per l'esercizio 
finanziario in corso, l'impegno della somma di € 91.042,03 sul capitolo 672008 – U2.02.01.09.011, quale differenza fra 
la Sorte capitale di € 113.000,00 di cui alla Sentenza n. 1614/2014 ed all'Atto di Precetto del 07.03.2016 e la somma di € 
21.957,97 quale somma in corso di iscrizione in bilancio sull'impegno assunto a suo tempo con D.C.S. n. 883 del 
24.06.2004; 
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

D E C R E T A

ART.1)Per le motivazioni di cui in narrativa e con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole 
dell'appello, stante l'obbligazione giuridicamente vincolante, e’  impegnata  la somma di € 91.042,03 a valere sul Cap. 
672008 – U2.02.01.09.011 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso di cui alla Sentenza n. 
1614/2014 ed all'Atto di Precetto del 07.03.2016.
ART.2)L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso.
ART.3)Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e del comma 6 dell'art. 
98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.
ART.4)Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità dell’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza. 

Palermo, lì   13 APR 2016                         

          
   
                        IL CAPO SERVIZIO
                  (Arch. Carmen Lo Cascio)
                                 Firmato

                                                                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                              (Dott. Fulvio Bellomo)
                                                                                                                                        Firmato
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