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REPUBBLICA ITALIANA

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

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Demanio 

S8.2 – 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 bilancioe di contabilità

applicabili alla Regione Siciliana;
VISTO Il Decreto Legislativo del 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto legislativodel 12/4/2006 n. 163 in

materia di appalti pubblici, approvato con D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12/7/2011 n. 12;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.del 12/7/2011 n. 12 e

del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207, approvato con D.P. n. 13 del 31/1/2012;
VISTA la L.R. del 13/1/2015;
VISTO Il D.A. n. 16 del 16/1/2015 con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.G. n. 3149 del 10/11/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia

in data 19/11/2014, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori
per la messa in sicurezza dei parapetti delimitanti le terrazze del piano terra e
del 2° piano e della prima torretta di avvistamento dell'immobile denominato
“Castello Utveggio” sede del CERISDI in Palermo del complessivo importo di
€ 50.906,68 di cui € 24.419,08 per lavori a base d’asta, € 1.440,42 per oneri di
sicurezza, € 12.378,96 per incidenza manodopera e € 12.668,22 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, prenotando impegno sul cap.508006 Es.
Fin. 2014;

VISTO il D.D.S. 3778 del 18/12/2014, vistato dalla Ragioneria centrale Economia in
data 23/12/2014, con il quale per garantire la copertura finanziaria del progetto
approvato con il suddetto D.D.G.n. 3149 del 10/11/2014, ai sensi dell'art. 45 c.
3 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità
approvato con D.P.R.S. 17/3/2004, è stato assunto l'impegno imperfetto della
complessiva somma di € 50.906,68 sul cap. 508006 del bilancio della Regione
Siciliana es. fin. 2014;



VISTO l'atto di affidamento prot. n. 15826 del 5/3/2015 con il quale il Dirigente del
Dipartimento Regionale Tecnico del Servizio 4 incaricato Ing. Francesco
Puglisi ha affidato l'esecuzione dei suddetti lavori alla Ditta Sicily Restauri di
Gumina Salvatore e C. s.a.s con in Palermo per l'importo di € 29.007,81
compreso manodopera e oneri per la sicurezza- CUP G74B14000300002 –
CIG Z3311FCF4E;

VISTA la nota prot. n. 6824 del 10/2/2015 con la quale è stato delegato il Dott.
Angelo Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attività inerenti
l'Unità Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo
Dipartimento;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all’assunzione dell’impegno definitivo della
somma di€ 50.906,68sul cap. 508006 del Bilancio della Regione Siciliana es.
fin. 2015

DECRETA

ART. UNICO Per il finanziamento del progetto approvato conD.D.G. 3149 del 10/11/2014
relativo ai lavori per la messa in sicurezza dei parapetti delimitanti le terrazze
del piano terra e del 2° piano e della prima torretta di avvistamento
dell'immobile denominato “Castello Utveggio” sede del CERISDI in Palermo
è assunto impegno definitivodella complessiva somma di € 50.906,68 sul
cap. 508006 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015. 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della L.R.del 12/8/2014 n. 21,
sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. del 14/3/2013
n. 33, 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 17/3/2015
Il Dirigente Responsabile Delegato

F.to ( Dott. Angelo Fiandaca)


