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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 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. 12/2011 e s.m.i. ed il D.P.R. n.13/2012; 
VISTA la L.R. n. 3 del 13/01/2015
VISTO il D.A. n. 16 del 16/01/2015, con il quale ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.S. n. 322 del 18/02/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale

Economia in data 04/03/2015, al n.8, con il quale è stato assunto,
impegno definitivo della complessiva somma di € 4.172,40 I.V.A.
compresa sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, es. fin.
2015, utilizzando parte della somma mantenuta in bilancio con il
D.D.G. n. 3961 del 30/12/2014, per il finanziamento dei lavori di somma
urgenza, finalizzati alla dismissione degli intonaci pericolanti dal
sottoportico di ingresso e dal torrino ascensore, dell’edificio di proprietà
regionale denominato “Villa Pajno” sito in Palermo, Via Libertà n. 72,
giusta atto di affidamento dell' 08/07/2014,- cod. C.I.G. XA01018AAO;

VISTA la fattura n.18/2014 del 16/10/2014 emessa dall’impresa Senatore
Costruzioni, esecutrice dei lavori sopra descritti, dell’importo di €
3.420,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 752,40 per complessivi di €
4.172,40 munita del visto n. 2911 del 16/01/2015 del Dipartimento
Regionale Tecnico, per la regolare esecuzione;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile in data 04/12/2014, dal quale
risulta la regolarità contributiva dell’impresa Senatore Costruzioni;

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 procedere al pagamento della predetta fattura n.18/2014 del
16/10/2014, in favore dell’Impresa esecutrice dei lavori;



 DECRETA

ART. 1) Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell’importo di € 3.420,00
oltre I.V.A. al 22% pari a € 752,40 per complessivi di € 4.172,40
mediante emissione di mandato in favore dell’impresa Senatore
Costruzioni a titolo di saldo dei lavori di somma urgenza, finalizzati alla
dismissione degli intonaci pericolanti dal sottoportico di ingresso e dal
torrino ascensore, dell’edificio di proprietà regionale denominato “Villa
Pajno” sito in Palermo, Via Libertà n. 72, giusta fattura n.18/2014 del
16/10/2014. 
 

ART.2) Al pagamento come sopra disposto si provvede per l’importo
complessivo di €. 4.172,40 con parte delle somme impegnate sul
capitolo 508006 del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015, con il
citato  D.D.S. n. 322 del 18/02/2015.

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 Responsabile delegato
(Dott. Angelo Fiandaca)

Palermo lì 18/03/2015


