
D.D.S.  1703  I.S.-2015

ME  01-03 

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;
VISTO il D.D.S. n. 2378 del 14/11/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia

in data 19/11/2012, al n.70, con il quale è stato approvato il progetto relativo
ai lavori di somma urgenza, per la messa in sicurezza dell’edificio di proprietà
regionale, sede dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura, sito in Messina, via
Trento, finalizzati principalmente al ripristino delle parti ammalorate dei
prospetti e il rifacimento del parapetto delle terrazze del predetto immobile,
del complessivo importo €. 176.622,09 di cui €. 134.539,32 per lavori ed €.
4.363,44 per oneri di sicurezza, per complessivi € 138.902,76, assumendo
apposito impegno sul cap.508006, del bilancio della Regione Siciliana, es. fin.
2012, utilizzando parte della somma mantenuta in bilancio sul cap. 508006
con il citato D.D.S. n. 2736 del 29/12/2011, giusta Contratto rep. n.14111 del
04/12/2012, registrato a Messina in data 21/01/2013 al n. 1397;

VISTO il D.D.G. n. 2619 del 30/09/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia
in data 03/10/2014, al n.707, con il quale sono stati approvati gli atti di
contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra citati,
demandando il pagamento della rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori,
all’acquisizione del D.U.R.C. debitamente aggiornato attestante la regolarità
contributiva della stessa.



VISTA la nota prot. n. 39610 del 04/03/2014, con la quale il R.U.P. trasmette il
prospetto ripartizione dei compensi, unitamente al calcolo degli oneri per le
competenze tecniche dei lavori sopra descritti;

VISTA la nota prot. n. 44917 del 16/03/2015, con la quale l'Ing. Capo Leonardo
Santoro dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, chiede la la liquidazione delle
competenze tecniche, di cui al comma 1 dell'art.18 della Legge n. 109/94
coordinato con le LL.RR. nn.7/2002, 7/2003 e 16/2005 ,previste nel quadro
economico fra le somme a disposizione dell'amm.ne “compenso per
progettazione” pari ad € 2.908,96 per il pagamento dei sopra detti  incentivi;

VISTO il D.D.G. n. 40028 del 14/07/2015,con la quale è stata reiscritta in bilancio la
somma di € 2.908,96 con l'imputazione sul capitolo 508006 del bilancio della
Regione Siciliana es.fin. 2015;

VISTA la nota prot. n.6824 del 10/02/2015 con la quale è stato 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 poter procedere all'accreditamento della somma di € 2.908,96,
mediante emissione di Ordine di Accreditamento in favore l'Ing. Leonardo
Santoro, Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile;

 DECRETA

ART. 1) Si dispone la liquidazione ed il pagamento delle competenze tecniche pari ad
€. 2.908,96, mediante l’emissione di Ordine di Accreditamento in favore
dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, relativamente ai lavori di
lavori di somma urgenza, per la messa in sicurezza dell’edificio di proprietà
regionale, sede dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura, sito in Messina, via
Trento, finalizzati principalmente al ripristino delle parti ammalorate dei
prospetti e il rifacimento del parapetto delle terrazze del predetto immobile,

ART.2) Al pagamento come sopra disposto si provvede per l’importo di €. 2.0908,96
con le somme reiscritte in bilancio, giusta D.D..G n. 40028 del 14/07/2015
con imputazione sullo stesso capitolo di bilancio, esercizio finanziario 2015.
-U.2.02.01.09.002 - del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015.

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

Il presente Decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.

F:to Il Dirigente Responsabile delegato
(Dott. Angelo Fiandaca)

Palermo lì  24/07/2015


