
D.D.S.  1305     I.S./2015
CT 35-01

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro

Ragioneria Generale della Regione
       Servizio Demanio
U.O. Interventi Strutturali

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

contabilità generale dello Stato;
VISTI il D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e il D.P.R. di attuazione n. 207/10;
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il D.P.n. 13 attuativo del 31/01/2012;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi,  a norma degli  artt.  1 e 2 della L.  n.  42 del  05/05/2009”,  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.  11  della  L.R.  n.  3  del  13/01/2015  secondo  il  quale,  a  decorrere 
dall'1/01/2015,  la  Regione  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo 
quanto previsto dallo stesso art. 11; 

VISTA la L.R. n. 10 del 07/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con 
cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono 
ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, 
in articoli;

VISTO il  D.D.G.  n.  79  dell'11/02/2014,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo, redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Catania, relativo ai lavori di 
adeguamento  alla  normativa  antincendio,  manutenzione  e  sistemazione  dei 
capannoni A, D, D1 e L del complesso demaniale ex “SACOS” di Catania da 
adibire  ad  archivi  del  predetto  Genio  Civile,  del  complessivo  importo  di  € 
640.000,00 di cui € 338.218,33 per lavori a base d’asta, € 2.261,58 per oneri di 
sicurezza, € 127.263,81 per incidenza manodopera e € 172.256,28 per somme a 
disposizione della Amministrazione; 

VISTO il D.D.S. n. 3711 del 15/12/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in 
data 16/12/2014 al n. 25, con il quale è stato assunto impegno definitivo della 
somma di € 640.000,00 sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana es. 
fin. 2014 per il finanziamento del progetto sopra descritto; 

CONSIDERATO che in perizia tra le somme a disposizione dell’Amministrazione sono state 
previste € 1.000,00 per “ Lavoro straordinario art. 1 comma 6, lett.”b” L.R. n.  



20/07”                                                
VISTA la nota prot. n. 77357 del 08/05/2015, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di 

Catania trasmette il  prospetto relativo al  pagamento  del  lavoro straordinario 
svolto dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione dei lavori sopra descritti per i 
mesi di marzo e aprile 2015 dell'importo di € 986,49;

VISTA la nota prot.  n.  6824 del  10/02/2015, con la quale  è stato delegato il  Dott. 
Angelo  Fiandaca  alla  gestione  dei  capitoli  di  spesa per  le  attività  inerenti 
l'U.O.8.2 del Servizio 8 “Demanio” di questo Dipartimento;

RITENUTO di  procedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  della  somma  di  €  986,49 
mediante  emissione  di  ordine  di  accreditamento  in  favore  dell'Ing.  Capo 
dell'Ufficio del Genio Civile di Catania

DECRETA

ART.1) Si dispone la liquidazione ed il pagamento della somma di € 986,49 mediante 
emissione di ordine di accreditamento in favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del 
Genio  Civile  di  Catania  per  il  pagamento  del  lavoro straordinario  svolto 
dall’Ufficio di Direzione Lavori,  art. 1 comma 6, lett. b  L.R. n. 20/07,  durante 
i  lavori  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio, manutenzione  e 
sistemazione  dei  capannoni  A,  D,  D1  e  L  del  complesso  demaniale  ex 
“SACOS” di Catania da adibire ad archivi del predetto Genio Civile.

ART. 2) Al pagamento come sopra liquidato per l’importo di € 986,49 si provvede con 
parte dell’impegno assunto sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana 
es. fin. 2014, giusta D.D.S. n. 3711 del 15/12/2014.

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della L.R. n.21 
del  12  agosto  2014,  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 08/06/2015

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


