
D.D.S.  n. 1173

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana 
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia dei Lavori Pubblci, approvato con  
D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTE la legge regionale 12/2011  e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 13/2012;

VISTA la L. R. n. 10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015;

 VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali  
di base sono ripartite in capitoli; 

                      VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio 
alla Dott. Ssa Rossana Signorino;

PREMESSO che l'immobile di Via Ugo La malfa n. 169 Palermo, sede dell'Assessorato Territorio ed Ambiente fa 
parte del fondo pubblico regionale F.I.P.R.S.;

VISTA la  nota  prot. n. 43711 del 26/09/2014 con la quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente -  Dipartimento 
dell'Ambiente - segnala l'urgenza di ripristino delle condizioni  di sicurezza e di funzionamento degli  impianti  
idrici;

VISTA la nota prot. n. 57103 del 22/10/2014 di questo Servizio Patrimonio con la quale è stato autorizzato il  
Dipartimento Regionale Tecnico ad effettuare apposito sopralluogo ai fini dell'esecuzione dei lavori necessari;

VISTA la relazione dei lavori di cui alla nota prot. n. 57741/D.R.T. Del 10/11/2014 avente per oggetto l'immobile 
F.I.P.R.S. di Via Ugo La Malfa n. 169 – Allagamento del locale al piano seminterrato centrale di pompaggio 
acque nere e bianche;

VISTA la nota prot. n. 66056 dell'11/12/2014 del D.R.T., assunta al protocollo di questo Servizio al n. 113 in data 
5/01/2015,  con la quale viene trasmessa la seguente documentazione:
Fattura  n.  343  A  del  28/11/2014  per  l'importo  totale  di  €  244,00  emessa  dalla  ditta  Elettromeccanica  di  
Domenico Mangano & C. s.a.s.;
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell'11/12/2014;

VISTA la nota prot. n. 21856  del 27/03/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico  con la quale comunica il  
Codice Identificativo di Gara relativo ai  lavori per il ripristino della funzinalità di n. 2 pompe di sollevamento 
dell'impianto di che trattasi, n. Z3C13DDD82;



VISTO il D.D.S. n. 719 del 31/03/2015 con il quale è stata impegnata la somma di € 244,00;

VISTA la nota prot. n. 28481 del 23/04/2015 con la quale il D.R.T. trasmette il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva del 10/04/2015;

RITENUTO di dovere liquidare nel corrente esercizio finanziario sul Cap. 508006 la somma  di € 244,00 per far 
fronte al pagamento dei  lavori suindicati, a far valere sul  D.D.S. n. 719 del 31/03/2015 vistato alla Ragioneria 
Centrale Economia al numero definitivo 20 in data 2/04/2015;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa indicati, è liquidata la somma di € 244,00 per il ripristino della funzionalità di n. 2 pompe 
di  sollevamento  dell'impianto  di  pompaggio,  acque  nere  e  bianche,  C.I.G.:  n.Z3C13DDD82,  nell'Immobile 
F.I.P.R.S. di Via Ugo La Malfa n. 169 Palermo, sede dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,  sul Cap. 
508006 del  bilancio  della  Regione Siciliana,  esercizio  finanziario  2015,  a  far valere  sul   D.D.S.  n.  719  del 
31/03/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia al numero definitivo 20 in data 2/04/2015.

                                                                             Articolo 2

Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, in applicazione 
della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68, comma 5, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R.  
n. 9 del 7/05/2015, nel corso dell’anno solare.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Economia.

Palermo, 25/05/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO
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