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REPUBBLICA ITALIANA

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

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Servizio Demanio

S.8.2 – 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 s.m.i.;
VISTO il Regolamento, di esecuzione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.

163 in materia dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n.
207 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 12/07/2011 n. 12;
VISTA il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12

e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, approvato con D.P. Del 31/01/2012;
VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. - Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la L.R. 13/1/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del
D. lgs. 23/06/2011 n. 118;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 10;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015, con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTA il D.D.G. n. 2570 del 22/10/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale

Economia in data in data 28/10/2013, al n.18, con il quale è stata
approvata la perizia giustificativa di spesa relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria, da effettuarsi nell’edificio di proprietà
regionale, sede dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, finalizzati alla
sistemazione dei locali posti al piano terra, assegnati all'Ufficio del
Demanio Marittimo di Messina, del complessivo importo €. 38.000,00 di
cui €. 29.011,85 per lavori ed €. 830,00 per oneri di sicurezza, per
complessivi € 29.841,85, prenotando apposito impegno sul
cap.108518, del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2013.

VISTO il D.D.G. n. 1509 del 12/05/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale
Economia in data 26/05/2014, al n. 13, con il quale è stato assunto
impegno definitivo dell’importo di € 38.000,00 sul cap.108518 del
bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2014, per il finanziamento dei
lavori di cui al progetto approvato con il citato D.D.G. n 2570 del
22/10/2013, utilizzando l’impegno imperfetto assunto con D.D.G. n.
3375 del 19/12/2013, giusta Contratto rep. n.14159 n. del’16/12/2013,



e relativo atto aggiuntivo rep. n.14165 del’17/01/2014, registrati
fiscalmente all'Ufficio delle Entrate di Messina, rispettivamente in data
17/12/2013 e in data 20/01/2014, al n. 1395, serie I e al n. 123, serie I –
Cod. CIG. ZAA0C31EB3

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai
quali risulta che:
- i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali, a regola
d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e delle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori;
− i lavori, tenuto conto del tempo contrattuale, sono stati ultimati in

− tempo utile;
- l’importo dei lavori eseguiti, quale risulta dallo Stato finale ammonta
netti € 28.968,49 entro il limite delle somme autorizzate;
- l’impresa ha percepito n. 1 acconto in corso d’opera per l’importo di
€ 28.800,00 pertanto la stessa vanta un credito di € 168,49;

− - l’impresa ha firmato senza riserva alcuna gli atti di contabilità finale
ed il certificato regolare esecuzione;
−l’impresa non ha effettuato cessione di credito, non ha aperto cave di
prestito è stata certificata l’avvenuta pubblicazione degli avvisi ai
creditori;

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.B. 08.2 del Serv. 8 “Demanio” di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, subordinando il
pagamento della rata di saldo all’impresa esecutrice degli stessi, ad
acquisizione di regolare fattura, nonché del D.U.RC. debitamente
aggiornato attestante la regolarità contributiva della stessa. 

DECRETA

Art. 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di di manutenzione straordinaria, da effettuarsi
nell’edificio di proprietà regionale, sede dell’Ufficio del Genio Civile di
Messina, finalizzati alla sistemazione dei locali posti al piano terra,
assegnati all'Ufficio del Demanio Marittimo di Messina.

Art. 2) Il pagamento in favore dell’impresa Giuseppe Piccolo, dell’importo di €
168,49 oltre I.V.A., relativo alla rata di saldo, è subordinato
all’acquisizione di regolare fattura, nonché del D.U.RC. debitamente
aggiornato attestante la regolarità contributiva della stessa.

ll presente provvedimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014,
sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione on
line sul sito istituzionale.

Il presente Decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.

F.to Il Dirigente del Servizio
(Dania Ciaceri)

Palermo, lì 25/06/2015


