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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 bilancio e 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  Legislativo  12/4/2006  n.  163  in 

materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 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;
CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  al  ripristino  del  funzionamento  della 

elettropompa  sommergibile  per  il  sollevamento  delle acque  reflue 
dell'immobile  demaniale  Archivio  Storico  di  Via Settembrini  n.  10  e  20  in 
Palermo;

VISTO il  verbale  di  urgenza redatto,  ai  sensi  dell’art.  175 del  Regolamento D.P.R. 
5/10/2010 N. 207, in data 24/2/2015 dal Geom. Paolo Franzone del Servizio 4 
Dipartimento Reg.le Tecnico; 

VISTA la  nota  prot.  n.  20760  del  24/3/2015  con  la  quale  il  Responsabile  del 
Procedimento Geom. Paolo Franzone nel trasmettere  il verbale di ricognizione 
preventivi  comunica  che  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  alla  Ditta  Edil 
Multimpianti  s.a.s.  per  l'importo  di  €  2.764,50  oltre  €  150,00  per  oneri  di 
sicurezza e IVA.

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 attività  inerenti  l'Unità 
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto  di  dovere  procedere  all’approvazione  dei  lavori  in  argomento, 
autorizzando l’affidamento diretto dei lavori  ai  sensi  art.  125 c.  8 del D.lgs 
163/2006 e s.m. e i.



DECRETA

ART.UNICO E' prenotato impegno della somma di  € 3.555,70 sul cap.  508006 del bilancio 
della  Regione  Siciliana  es.  fin.  2015  per  i  lavori  relativi  al  ripristino  del 
funzionamento  della  elettropompa  sommergibile  per  il  sollevamento  delle 
acque reflue  dell'immobile demaniale Archivio Storico di Via Settembrini n. 10 
e 20 in Palermo.

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 1 Aprile 2015

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


