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D. D. S. n. 625

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
          ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO PATRIMONIO

                                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;

VISTA la L. R. n.  3 del 13/01/2015 che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione  Siciliana per 
l’anno finanziario 2015;

 VISTO il D. A. n. 16 del 16/01/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di  
base sono ripartite in capitoli;

VISTI  i  contratti  del 7 marzo 2007 stipulati  tra la Regione Siciliana e la Pirelli  & C. Real Estate Società di 
Gestione  del  Risparmio  S.p.A.,  in  cui  sono  regolati  tutti  gli  aspetti  afferenti  la  complessiva  operazione  di  
conferimento e trasferimento al Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana – FIPRS, cui afferisce anche 
l’immobile ex INAPLI sito in Caltanissetta Via Leone XIII ;

                      CONSIDERATO che la Regione Siciliana, alla luce dei sopraindicati contratti stipulati, è tenuta ad eseguire, con 
l’utilizzo  di  risorse proprie,  le opere necessarie all’adeguamento normativo degli  immobili  conferiti  al  Fondo 
FIPRS;

VISTO il il D.D.S. n. 2711 del 27/12/2011 registrato con impegno n. 86 in data 28/12/2011 dalla Ragioneria, con  
il quale si è provveduto ad impegnare la somma  di € 185.000,00 sul Cap. 508006 del Bilancio della Regione 
Siciliana, per far fronte ai lavori di completamento dei locali siti in Caltanissetta, Via Leone XIII, a fronte del 
contratto di appalto con l'Impresa aggiudicataria Bellia Maurizio con sede in Palma di Montechiaro Via Pier Della  
Francesca n. 4;

VISTO il D.D.S. n. 2730 del 7/10/2014 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di  
regolare esecuzione dei lavori ( registrato al n. 711 del 9/10/2014);

VISTA  la nota   prot. n. 168051 del 17/10/2014 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta chiede 
l'accredito  dell'importo  di  €  3.127,71,  di  cui  €  2.356,98  per  competenze  tecniche  ed  €  770,73  per  oneri  
contributivi  e  IRAP  a  carico  dell'Amministrazione,  relativo  ai  lavori  di  completamento  dei  locali  siti  in  
Caltanissetta, Via Leone XIII, con allegato certificato di pagamento per la progettazione e la direzione dei lavori  
suddetti;

VISTA la nota prot. n. 7839 del 13/02/2015    con  la  quale  è  stata  richiesta la reiscrizione    in   bilancio  per la 
complessiva somma di € 3.127,71;

VISTO il D.D.G. n. 40006 del  18/02/2015 con cui è stata disposta la variazione al Cap. 508006 della somma   di
€ 3.127,71;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma di € 3.127,71 sul Cap. 508006, da far valere nel corrente 
esercizio finanziario.



D E C R E T A

Articolo 1.  Per i motivi in premessa specificati, è liquidata la somma di €. 3.127,71 in favore dell'Ufficio del  
Genio Civile di Caltanissetta, che graverà sul capitolo 508006 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio  
finanziario 2015.

Articolo 2. Al pagamento della somma di € 3.127,71 sul Cap. 508006 si provvede con il decreto di variazione di 
bilancio  giusta D.D.S. n. 40006 del 18/02/2015,sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana esercizio 
finanziario 2015,  con l’emissione di un Ordine di Accreditamento a favore del funzionario delegato - dell'Ufficio  
del Genio Civile di Siracusa.                                                       

Articolo  3.  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, nel corso dell’anno solare.

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

Palermo, 19/03/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO
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