
1 

D.D.S. n. 1176 del 01.07.2021 
  

 

 

 

                                   
UNIONE EUROPEA                                REGIONE SICILIANA                        REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del Diritto allo studio 

    Servizio XI- Edilizia Scolastica e Universitaria 

 

 

L’ atto si compone di 3  pagine 

 
di cui pagine di allegati come parte integrante 
 

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 Professionale 

 

 

         CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

“INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L’I.T.T. E. MAJORANA NEL COMUNE 

DI MILAZZO” (CUP PROV0000006935) (COD. FINANZIARIO U.2.02.01.09.003) 

 

 

                  ATTI FINALI 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI                 
EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

 
PRESO ATTO dello Statuto della Regione Siciliana; 
PRESO ATTO della L.r. 09.08.1988 n. 15 recante “Interventi nel settore dell’Edilizia Scolastica ed 

Universitaria”; 
PRESO ATTO del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
PRESO ATTO  della 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; 

PRESO ATTO  della 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; 

PRESO ATTO  della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale;  

PRESO ATTO del D.D.S. n. 5961 del 17/10/2019, registrato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento 
Istruzione e Formazione Professionale il 17/10/2019 al n. 17, con cui si prenotava sul 
Capitolo 772040 l’impegno di spesa pari ad € 30.000,00 a favore della Città Metropolitana 
di Messina per l’esecuzione di: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da 
eseguire presso l’I.T.T. E. Majorana nel Comune di Milazzo (CUP PROV0000006935); 

PRESO ATTO  del D.D.S. n. 8068 del 31/12/2019, con cui a favore della Città Metropolitana di Messina, a 
seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara veniva impegnato definitivamente e 
ridotto l’impegno di spesa da € 30.000,00 ad  € 26.122,57 e si accreditava, tramite 
mandato diretto a favore del legale rappresentante dell’Ente, modalità di pagamento 
girofondi, la somma di € 20.898,05 equivalente all’80% dell’importo totale rimodulato pari 
ad € 26.122,57; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 979 del 23.02.2021 della Città Metropolitana di Messina con cui 
vengono trasmessi gli atti di contabilità finale dei lavori e, in particolare, il certificato di 
regolare esecuzione e la Determina dirigenziale n. 829 del 24.09.2020 con cui si approvano 
tali atti: 

PRESO ATTO  del quadro finale di spesa come di seguito articolato: 
 

A1) Lavori eseguiti e certificati € 20.095,28 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

B1) I.V.A. 22% sui lavori € 4.420,96 

B2) oneri conferimento in discarica € 59,46 

B3) incentivo art. 113 d.lgs n. 50/2016 € 478,14 

sommano € 4.958,56 € 4.958,56 

Costo totale intervento  € 25.053,84 

somma precedentemente accreditata  € 20.898,05 

somma da accreditare a saldo € 4.155,79 

Economie di spesa  € 1.068,73 

Impegno giusta D.D.S. n. 8068 del 31/12/2019 € 26.122,57 

 

 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; 

PRESO ATTO 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 e Universitaria di dichiarare che, tutta la documentazione, sia 
amministrativa che finanziaria, oggetto di istruttoria è agli           atti del citato Servizio XI; 

PRESO ATTO che non sono state utilizzate le somme previste per “Versamento alla CPT” di Messina pari 
ad € 760,00 giusta D.D.S. n. 8068 del 31/12/2019; 
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CONSIDERATO che questo Dipartimento deve provvedere alla liquidazione del saldo pari ad € 4.155,79, sul 
Capitolo n. 772040 del Bilancio della Regione Siciliana, a favore della Città Metropolitana di 
Messina per l’esecuzione di: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire 
presso l’I.T.T. E. Majorana nel Comune di Milazzo (CUP PROV0000006935);  

 
Per tutto quanto in premessa 
 

D E C R E TA 

       
 Art. 1) In conformità alle premesse, si prende atto dell’approvazione degli atti di contabilità finale e del 

certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione di: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da 
eseguire presso l’I.T.T. E. Majorana nel Comune di Milazzo (CUP PROV0000006935) (COD. FINANZIARIO 
U.2.02.01.09.003)  da parte della  Città Metropolitana di Messina giusta Determina dirigenziale n. 829 del 
24.09.2020  dal quale si rileva una spesa sostenuta per l’attuazione dell’intervento pari ad € 25.053,84; 
 
Art. 2) Viene riconosciuta la superiore spesa di € 25.053,84 e si dispone la liquidazione, quale saldo del 
finanziamento, di € 4.155,79 a favore del Legale Rappresentante della Città Metropolitana di Messina 
tramite mandato diretto, modalità 12 girofondi, a valere sull’impegno di spesa assunto sul cap. 772040 con 
D.D.S. n. 5961 del 17/10/2019 così come ridotto con D.D.S. n. 8068 del 31/12/2019; 
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, dell’Università e del Diritto allo studio. 
 
Palermo lì 

 

       Il Funzionario Direttivo 
          F.to Rosa Spatafora 

      
           Il Dirigente del Servizio XI    
               ( Michele Lacagnina) 
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