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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA

PRESO  ATTO dello Statuto della Regione Siciliana;

PRESO  ATTO delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;

PRESO  ATTO del D.P. Reg. 14  Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della  Regione Si-
  ciliana  in materia di pubblica istruzione”;

PRESO  ATTO  della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO  ATTO della L.R. 09.08.1988 n.15 recante “Interventi nel settore dell’Edilizia Scolastica ed  Uni-  
               versitaria”;
PRESO  ATTO  della L.R. n. 12 del 12.07.2011;
PRESO  ATTO  della L.R. n.7 del 21.05.2019  recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi fun-
               zionalità dell’azione amministrativa”;

PRESO  ATTO del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12  concernente:  “Regolamento  di attuazione  del  Titolo II

della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

PRESO ATTO  del D.P.Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, in esecuzione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 261 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito l‘incarico di Dirigente Generale
del  Dipartimento  Regionale  dell’Istruzione,  dell’Università  e  del  Diritto  allo  studio  al  Dott.
Antonio Valenti;

PRESO ATTO del D.D.G. n. 4285 del 7 agosto 2019 con il quale è stato affidato all'Ing. Mario Medaglia,
l'incarico  di  Dirigente  responsabile  del  Servizio  XI  -  Interventi  per  l’Edilizia  Scolastica  ed
Universitaria,  del  Dipartimento  regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  professionale,  a
decorrere dall'1 agosto 2019;

PRESO ATTO  del D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione
Professionale ha istituito il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
studio; 

PRESO  ATTO della  Legge regionale  30 marzo 2021,  n.7 di  “Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilan-

                cio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;         

PRESO   ATTO  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;

PRESO  ATTO della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme  per  l'edilizia  scolastica, e  in particolare
   gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finan-

                ziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;     

PRESO   ATTO  della legge  Regione Siciliana  del 5 aprile 2011, n. 5 –  Disposizioni  per  la trasparenza,  la

                semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della pubblica amministrazione e l'agevolazione

                delle iniziative  economiche. Disposizioni per  il contrasto alla corruzione ed  alla criminalità orga-

                nizzata  di  stampo mafioso.  Disposizioni  per il riordino  e  la  semplificazione  della  legislazione

                regionale;

PRESO  ATTO  del  D.D.S. n. 493/XV del 10.05.2007 con cui  si è  preso atto del  progetto  relativo ai  “La-

              vori di  adeguamento degli  edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di preven-

               zione infortuni, igiene  del lavoro e sicurezza degli impianti - Plesso Largo Peculio – 1°stralcio ese-

               cutivo” a favore del Comune di Nicosia e  contestualmente  si è  prenotata  la somma  a carico della

               Regione  Siciliana  sul Capitolo  772025  per  l'importo  complessivo  di  € 106.722,88  per  i  lavori

               suddetti;
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PRESO   ATTO  del D.D.S. n.722/XV del 17.07.2008 con  il quale, in  seguito all'appalto dei lavori  in argo-
                mento,  la  suddetta  somma  di  € 106.722,88  è stata  rideterminata  in  complessive  € 101.073,07 
                e  trasformata  in  impegno definitivo sul  Capitolo 772025  della  Regione Siciliana,  mentre la  re-
                stante  somma  di  € 5.649,81  quale  ribasso d'asta  e  minore  IVA  hanno  costituito  economia  di
                bilancio;
PRESO   ATTO  della Determinazione Dirigenziale n. 2148 del 12.12.2019 con la quale l'Ente ha approvato 

   la contabilità  finale e preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti;
PRESO   ATTO della  nota  prot.n. 13541/20  con  cui  il Comune di Nicosia  ha  integrato la documentazio-
                ne trasmessa  precedentemente,  relativa  alla  richiesta  di  erogazione  della   somma  complessiva
                di   15.118,60  a  saldo  del  finanziamento  per  i lavori  in  argomento  ed  ha trasmesso  la relativa
                spendibilità;  
PRESO  ATTO  del quadro economico finale di seguito riportato:

   Lavori al netto del ribasso d'asta Importi in € 77.297,42
    oneri diretti alla sicurezza 2.401,39

     Sommano € 79.698,81
    Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) IVA (4%) sui lavori 3.187,95
2) Competenze tecniche più oneri ed IVA 14.277,25
3) Competenze R.U.P.  426,92

Sommano € 17.892,12 € 17.892,12
     Importo complessivo destinato alla realizzazione dell'opera € 97.590,93
                                                        Importo complessivo economie € 9.131,95
                                       Importo iniziale progetto  (D.D.S. 493/07) € 106.722,88

CONSIDERATO che del suddetto importo da quadro economico finale pari ad € 97.590,93  è stata liquidata
 al Comune di Nicosia la somma di €  82.472,33  e che  l'Ente,  per  far fronte agli ultimi pagamenti,
ha   trasmesso la relativa spendibilità pari ad € 15.118,60;                                                                 

CONSIDERATO che tutta la documentazione a corredo degli atti inviati  è stata verificata  ed è  presente agli 
  atti del singolo incartamento detenuto da parte del funzionario  direttivo preposto alla istruttoria, do-

               po aver effettuare i  preventivi controlli prima della sottoposizione  del provvedimento, da sottoporre
               a controllo da parte della Ragioneria e alla firma del Dirigente di Servizio XI, secondo quanto previ-  

  sto dalla Circolare n.13 del 28.09.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro.                
               Al  presente provvedimento verrà  allegata  apposita  dichiarazione,  come  previsto dalla delibera di 
                Giunta n. 415 del 15 settembre 2020, con la quale verrà attestato quanto sopra specificato;

PRESO  ATTO del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PRESO  ATTO dell’art. 11 della l.R. 13/01/2015, n. 3 e ss.mm.ii.;

PRESO  ATTO dell’art. 2 della l.r. 31/12/2015, n. 32;

PRESO ATTO del  protocollo d’intesa per l’interscambio dei  flussi  documentali  tra i  dipartimenti  degli
Assessorati  della Regione Siciliana e la Corte dei  Conti  – Sezione di  controllo per la Regione
Siciliana dell’11 Marzo 2019 e le correlate Circolari  n.  9/2019 e n.  10/2019 del  Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

CONSIDERATO che alla luce dell'art. 6 del D.lgs. n. 158 del 27/12/2019 la Corte dei conti deve effettuare
il  controllo preventivo di  legittimità solo “sugli  atti  normativi  a rilevanza esterna,  sugli  atti  di
programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie” pertanto,
con esclusione del provvedimento in esame;

PRESO  ATTO della l.r. n.10 del 12 maggio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 



D.D.S. n.  368/Istr.  del  06/04/2021

PRESO  ATTO delle circolari dell'Assessorato all'Economia n.13 del 28.01.2020 “recante direttive in tema
di controlli amministrativo-contabili”  e n.14 dell'1.10.2020;

CONSIDERATO che la Giunta di Governo Regionale con Delibera n. 415 del 15 settembre 2020, avente
natura di atto di indirizzo in materia di controlli, dà facoltà al Dirigente del Servizio XI Edilizia
Scolastica  ed  Universitaria  di  dichiarare  che,  tutta  la  documentazione,  sia  amministrativa  che
finanziaria, oggetto di istruttoria è agli atti del citato Servizio XI;                     

PRESO  ATTO  del bilancio della Regione Siciliana per l’Esercizio in corso

           D E C R E T A     

ART.1)   In conformità alle  premesse, si prende atto della Determinazione Dirigenziale  n.2148 del 12.12.19
  con la quale sono  stati approvati  gli atti di contabilità finale ed  il certificato di  regolare  esecuzio-
  ne,  relalativi  ai  “Lavori di  adeguamento degli  edifici pubblici  e  scolastici di  proprietà  comuna-
  le alle norme di  prevenzione infortuni, igiene del  lavoro e  sicurezza  degli impianti - Plesso Largo
  Peculio– 1°stralcio esecutivo” a favore del Comune di Nicosia per un importo finale di  € 97.590,93
  mentre  la  restante  somma  complessiva di  € 9.131,95 costituisce  economia di  bilancio sul  Capi-
  tolo 772025 della Regione Siciliana. 

ART.2)   Con successivo provvedimento verrà liquidato a favore del Comune di Nicosia, per i lavori in argo-
                mento, il saldo del finanziamento pari ad € 15.118,60, di cui € 11.173,07 qualle  somma riaccertata,
                tramite schede di riacceramento  somme in perenzione, ed  € 3.945,53 quale somma perenta da rei-
                scrivere in bilancio sul capitolo 772025 della Regione siciliana.

                Il  presente decreto sarà  trasmesso alla  Ragioneria Centrale di  questo Assessorato per gli adempi-

                menti di competenza, e sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Dipartimento dell'Istruzione e del-

                la  Formazione Professionale,  ai  sensi dell'art. 68 della L.R. 12  agosto 2014. La  validità del  pre-

                sente provvedimento  avverrà  solo  dopo la registrazione da  parte  degli organi  di controllo.

            

                Palermo, lì 

Il Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio XI
      F.to  (Arch. Giovanna Buzzetta)         (Ing. Mario Medaglia)
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