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IL DIRIGENTE
DELSERVIZIO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
r^",igTg regisrative
e regoramentari
suil'amministrazione
der patrimonio
e la contabilità
generaledelloStato:
il testo coordinatodeile norme in materiadi birancro
e di contabirità
applicabili
allaRegione
Siciliana;
il D.L.von. 163del 1210412006
e s.m.i.e il D.p.R.di attuazione
n.207
del5/10/2010
e s.m.i;
la L'R' n 12 der121071201
1 ed ir D.p.di attuazione
n. 13der 3110112012;
la L.R.n. 3 det13t01t2015:
il D.A. n. 16 del 16t01t2015
con il quale,ai fini della gestionee
rendicontazione,
le U.p.B.sonoripartitein capitoli;
il D.D.c.n.2189 det1gt\gt2T13con if quateé siaio
approuato
it progetto
esecutivorerativoai ravorimanutenzione
ordinariadei corridoie de|e
lineetelefoniche
di pianotena ne*immooire
demànìare
sede servizio
lspettoratodel Lavorodi Siracusa,via Malta angoro der
via perassoe
.
Bengasi,der compressivo
importo_di
c +2.+ìiioó ,"di cui €. 31.801
,32
y*.:^:::i .i base d'asta,€. 2.874,15p", on"rì per ta sicurezzaed
\.. tz.tzq,cópersommea disposizione
dell,Amministrazrone,
il D D G. n. 983 der 24r03t2014
con ir quaree staiomooiricato'art.
3 del
D.D.G.n. 2189det 19t09t2013;
il D.D.S. n. 2308 del 01t0912014
vistato dalla RagroneriaCentrale
Economiatn data 08t09/2014at n. b1 ;;"-;
;r;ìe e stato assunto
l'impegnodefinitivodeila somma compressiva
di €. 47.400,00 sul
.
Capitolo508006det bilancio
OettaRegio;e Si"it,-",il
tin. 2014 perr
lavorisopracitati,
rimastiappartati
ail'inipresa
"..s.r.t.con sedein
rNi.Èólrvia.satvatore
Vasquesn ì,ò__siracrs; p;; iilp;;; di €. 19.e87,25
al
nettodel ribassod'astadel_13,29ok
oltre'onerió"iìà
p;;i;
€. 2.874,1_s
ed €. 8.750,63_quate
"i"rr"rr" giusto
inciden)"-iJú rianodopera,
contratto.Rep.
n. 2iSg5 del.St06t2014
registrato
fiscaìmente
a Noto(SR)
in data 19t06t2014
at n.725 serie1 C.t."G.
i. ziióàpszse _ C.U.p.n
G35t13000090002;

VISTI

RITENUTO

gli
con la qualeil R.U.P.trasmette
la notaprot.n,40258del 09/03/2015
quali
atti di contabilitàfinali e il certificatodi regolareesecuzionedai
risultache:
- i lavori si sono svolti in conformitàdei patti contrattualie delle
Lavori;
datedallaDirezione
disposizioni
- i lavorisonostatiultimatiin tempoutile;
- l'impresaha firmatogli atticontabilisenzariservaalcuna;
- l'importodei lavorieseguiti,qualerisultadallostatofinaleammontaa
€ . 3 1. 1 3 2 , 2 1 :
- I'impresaha percepiton.1 accontoin corsod'operaper I'importodi
pertanto
di €. 155,66;
restaun creditodell'impresa
€. 30.976,55
- I'impresa
gli
assicurativi
adempimenti
in
regola
con
s.r.l.risulta
INT.EDIL
perla liquidazione
finale;
e previdenziali
- il Resoonsabile
Procedimento
ha rilasciatole certificazioni
del
Unico
procedereall'apertura
di
che non è statonecessario
ove si rappresenta
procedere
pubblicazione
prestito
degli
alla
né
è
stato
necessario
di
cave
awisi ad opponendume dichiarache I'impresanon ha effettuato
cessionedi creditoo deleghein favoredi terziné esistonoatti impeditivi
per il pagamento
dei citatilavori;
dellaratadi saldoin dipendenza
finale
pertantodi poterprocedereall'approvazione
degliattidi contabilità
pagamento
il
della
subordinando
di regolareesecuzione,
e del certificato
di regolare
esecutricedei lavoriall'acquisizione
ratadi saldoall'impresa
fattura.
DECRETA

Art.Unico)

Sono approvatigli atti di contabilitàfinale ed il certificatodi regolare
ordinariadei corridoie
esecuzionerelativoai lavoridi manutenzione
piano
sededel
demaniale
di
terranell'immobile
dellelineetelefoniche
del Lavorodi Siracusa,via Maltaangolovia Perasso
Serviziolspettorato
e Bengasi.
prowedimento,
ai sensi del comma5 dell'art.68dellaL.R.
ll presente
del procedimento
saràtrasmessoal responsabile
n. 21 del 1210812014,
on
dell'obbligo
di pubblicazione
ai finidell'assolvimento
di pubblicazione
linesul sitoistituzionale.
Centraledell'Economia.
ll presentedecretosaràinoltratoallaRagioneria

tì [ 2 i]r'ji,20ls
Patermo,
ll Dirigente
d
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