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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DLL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Demanio 

S8.2  – Interventi strutturali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTO il testo coordinato delle norme in materia di bilancioe di contabilità

applicabili alla Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo12/4/2006 n. 163 in

materia di appalti pubblici, approvato con D.P.R 5/10/2010n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12/7/2011 n. 12;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/7/2011 n. 12 e del 

D.P.R.5/10/2010 n. 207, approvato con D.P. n. 13 del 31/1/2012;
VISTA la L.R. del 13/1/2015 n.3;
VISTO il D.A. n. 16 del 16/1/2015 con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
PREMESSO che con D.A. n. 6797 del 21/12/1988 e D.A. n. 16756 del 13/12/1989

registrati presso la Corte dei Conti rispettivamente in data 8/2/1989 al n. 312
del 28/2/2005 e in data 9/2/1990 al n. 282 è stato finanziato ed approvato il
progetto dei lavori per il completamento del restauro e riuso del Castello
Feudale di Caccamo (PA) del complessivo importo di di £. 5.500.000.000 di
cui £. 3.545.896.000 per lavori a base d'asta, rimasti appaltati al Consorzio
Cooperative Costruzioni con sede in Bologna per l'importo di
£. 3.460.794,496, giusta contratto Rep. n. 2181 del 18/7/1990;

CONSIDERATO che con D.A. n. 2207 del 31/3/1992, registrato dalla Corte dei Conti in data
17/4/1992 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva del complessivo
importo invariato di £. 5.500.000.000 di cui £. 3.661.749.038 per lavori al
netto; con D.A. n. 3837 del 29/7/1997 è stata approvata la perizia di variante
dell'importo di invariato di £. 5.500.000.000 di cui £. 3.754.034.245 per lavori
al netto e con D.A. n. 2596 del 18/5/1998, vistato dalla Ragioneria Centrale
Presidenza in data 14/7/1998 è stata approvata la perizia diassestamento del
complessivo importo rimasto invariato di £. 5.500.000.000pari a €
2.840.512,94 di cui £. 3.754.030.130 pari a € 1.938.794,76 per lavori al netto;



VISTO il D.D.G. n. 1367 del 29/3/2006 con il quale sono stati approvati gli atti di
contabilità finale e il certificato di collaudo, rigettando integralmente le
riserve avanzate dall'Impresa appaltatrice e disponendo il recupero del credito
vantato di £. 11.588.595 pari a € 5.985,01 quale debito a carico del Consorzio
Cooperative Costruzioni di Bologna;

VISTA la sentenza n. 4872/2014 resa dal Giudice del Tribunale Ordinario di Palermo
in data 8/10/2014, con la quale questa Amministrazione è stata condannata al
pagamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni“C.C.C.” con
sede in Bologna, della somma di € 153.910,50 per sorte capitale oltre interessi
legali e spese;

VISTO l'atto di precetto del 23/3/2015 notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo in data 31/3/2015 e trasmesso con nota n. 37595 del 9/4/2015
con il quale il Consorzio Cooperative Costruzioni “C.C.C.”, rappresentato e
difeso dall'Avv. Vito Augusto Candia, intima alla Presidenza Regione Siciliana
di pagare la somma di € 153.910,00 per sorte capitale, € 1.654,42 interessi al
netto delle spese di giudizio nella misura del 60% oltre € 491,55 per spese
varie generali;

VISTA la nota prot. n. 6824 del 10/2/2015 con la quale è stato delegato il Dott. Angelo
Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attivitàinerenti l'Unità
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio diquesto
Dipartimento;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'assunzione dell'impegno per la somma di
€ 153.910,00sul cap. 508006 del bilancio della regione Siciliana es. fin. 2015
e di € 2.145,97sul cap. 212505 del bilancio della Regione Siciliana es. fin.
2015 relativa al pagamento per spese generali

DECRETA

ART. UNICO Per le motivazioni di cui in premessa è assunto impegno definitivo di 
complessivi € 156.055,97 di cui:
-per € 153.910,00 sul cap. 508006 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin.
 2015
-per € 2.145,97 sul cap. 212505 del bilancio della regione Siciliana Es. Fin.
 2015
per il pagamento in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni
“C.C.C.”per sorte capitale, interessi al netto delle spesedi giudizio nella
misura del 60% oltre per spese varie generali nell’ambito dei lavori per il
completamento del restauro e riuso del Castello Feudale di Caccamo (PA)
giusta atto di precetto del 23/3/2015.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della L.R.del 12/8/2014 n. 21,
sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia

Palermo, lì 16/4/2015

Il Dirigente Responsabile Delegato
F.to ( Dott. Angelo Fiandaca)


