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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

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

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

 

IL D IRIGENT E GENER ALE  

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi 

sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni 

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";; 

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»”.; 

VISTA  la L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

VISTO  il D.Lgs. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

VISTA la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 

inerente l'applicazione nella Regione Siciliana del codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006; 

VISTA la  L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei    

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

della Regione"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 309976 del 31.12.2009 con il quale, 

in esecuzione della Delibera di Giunta n. 575 del 29.12.2009, viene conferito 

l’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del 

Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - al Dott. 

Vincenzo Emanuele e mantenuto nel predetto incarico ad interim con 

deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 28 ottobre 2010 

VISTO il D.D.G. n. 1582 dell’8/09/2011 con cui è stato approvato l’AVVISO 

PUBBLICO per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento 

degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, 

I.V.A. esclusa, di cui all’art.216 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 come introdotto 

dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, e dei professionisti per 

l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 
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100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art.90 e art.91, comma 2, della legge 

n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12; 

VISTO il contenuto della pagina 7 del predetto AVVISO che riporta degli errori e 

delle sviste; 

VISTA la necessità di apportare le necessarie modifiche contenute nell’allegato al 

presente decreto al fine di eliminare gli errori e le sviste e di rendere il 

predetto AVVISO più in linea con la normativa vigente;  

RITENUTO opportuno sostituire la pagina 7 del predetto AVVISO con l’allegato al 

presente decreto; 

 

Decreta 

 

Art. 1 

La pagina 7 dell’AVVISO PUBBLICO approvato con il D.D.G. n. 1582 dell’8/09/2011 “Per la 

costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo 

stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa, di cui all’art.216 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 

come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, n.12, e dei professionisti per l’affidamento 

degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000, I.V.A. esclusa di cui all’art.90 e 

art.91, comma 2, della legge n.163/2006, come introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2011, 

n.12”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 23/09/2011 è sostituita con l’allegato al presente decreto, 

che ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana e consultabile sul sito: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR

_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro. 

 

 

 

Palermo, lì 28/09/2011 

 

 

Il Dirigente dello Staff01 

 (Dott.ssa Gloria Giglio) 

        

        IL RAGIONIERE GENERALE 

                       (Dott. Vincenzo Emanuele) 
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