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                                          OGGETTO 

L.r. 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4 – Interventi di manutenzione straordinaria, aventi 
carattere d’urgenza, negli istituti scolastici pubblici 

Circolare 19 febbraio 2019, n. 4 dell’Assessore Regionale istruzione e Formazione 

 

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA  
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI c/o L’ I.T.I. N. 
COPERNICO NEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO di GOTTO”  

(CUP  B69E18000750002);  

(cod. finanziario U.2.02.01.09.003) 

 

FORMALE ESAURIMENTO PROCEDURA DI FINANZIAMENTO 

RIDUZIONE DI IMPEGNO 

atto si compone di 1 pagine 

 

di cui  1 pagine di allegati come parte integrante 
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UNIONE 
EUROPEA 

                        
                 REGIONE SICILIANA 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Asse ss orat o de l l ’ I s t r uz io n e  e  de l la  Form az io ne  Prof ess io na le  

Di pa rt ime n to  de l l ’ I s t r uz io ne,  d e l l ’ Un iv er s i tà  e  d el  D ir i t to  a l lo  St u dio  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI 

     EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante “Interventi nel settore dell’Edilizia Scolastica ed Universitaria”; 
 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA la L.r. 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4 – recante “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2018, legge di stabilità regionale”  – Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere 
d’urgenza, negli istituti scolastici pubblici; 
 
VISTA la Circolare 19 febbraio 2019, n. 4 di questo Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 1 marzo 2019 attuativa della superiore norma; 
  
VISTA  le circolari dell’Ass.to  All’Economia: n. 13 del 28/01/2020 “recante direttive in tema di controlli 
amministrativo-contabili” e la circolare n. 14  del’1/10/2020; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Reg.le n. 415 del 15/09/2020; 
 
VISTO il D.D.S. n. 8073  del 31/12/2019 (reg.to alla Ragioneria C.le Istr. e Formazione l’ 08/01/2020 imp. n. 
41), con cui si impegna sul cap. 772040 l’importo di € 25.343,42 a favore della CITTA METROPOLITANA DI 
MESSINA per l’esecuzione di  “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI 
c/o L’ I.T.I. N. COPERNICO NEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO” (CUP  B69E18000750002); 
 

 RILEVATA la nota prot.395  del 8/01/2021, con cui l’Ente chiede il saldo del finanziamento concesso avendo 
trasmesso gli atti di contabilità finale  e, in particolare, il certificato di regolare esecuzione e la 
Determinazione Dirigenziale n. 911 del 15/10/2020 con cui si approvano gli atti di contabilità finale e lo 
stesso certificato di regolare esecuzione; 

 
 RITENUTO di dovere esporre il quadro finale di spesa rilevato  dagli atti trasmessi dall’Ente che presenta la 

seguente articolazione: 
  

18.814,97€      

1) I.V.A. 22% sui lavori 4.139,29€     

2) incentivo 467,72€         

4.607,01€     4.607,01€         

23.421,98€      

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A)  Lavori esegueiti e certificati                                  

TOTALE  
  
 CONSIDERATO che l’importo speso è risultato essere di € 23.421,98 e che è stato già anticipato a titolo di 

acconto con mandato n. 4/2020 l’importo di € 20.274,73, e che occorre, liquidare il  saldo equivalente ad                       
€ 3.147,25, riscontrandosi, pertanto, una  minore spesa di € 1.921,44 rispetto all’impegno, che costituirà 
economia di spesa; 
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; 
 

VISTE la LEGGE 20 gennaio 2021, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 
l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie. 

 
 

DECRETA 
 Art. 1 

In conformità alle premesse, si prende atto dell’approvazione degli atti di contabilità  finale e del certificato 
di regolare esecuzione dei lavori di  “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA 
ESEGUIRSI c/o L’ I.T.I. N. COPERNICO NEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO” (CUP  
B69E18000750002 (cod. finanziario U.2.02.01.09.003) da parte della CITTA METROPOLITANA DI MESSINA 
giusta Determinazione Dirigenziale n. 913 del 15/10/2020  dal quale si rileva, come nelle premesse 
rappresentato, una spesa sostenuta per l’attuazione dell’intervento pari ad € 23.421,98; 
 
 Articolo  2 
Viene riconosciuta, a carico di questa regione, la spesa di € 23.421,98. Si dispone, dopo la registrazione del 
presente decreto, la liquidazione, tramite mandato diretto, modalità 12 girofondo,  a favore del Legale 
Rappresentante della CITTA METROPOLITANA DI MESSINA dell’importo di  € 3.147,25 a titolo di saldo,  a 
valere sull’impegno di spesa assunto sul cap. 772040 con D.D.S. n.  8073  del 31/12/2019. La minore spesa, 
rispetto all’impegno originario, di € 1.921,44 costituisce economia di spesa. 
 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di 
competenza, e pubblicato, ai sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/14 sul sito istituzionale del Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 
 
Palermo, li  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI 
EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA 

(Ing. Mario Medaglia) 
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