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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’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 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo12/4/2006 n. 163 in

materia di appalti pubblici, approvato con D.P.R 5/10/2010n. 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.12/7/2011 n. 12 e del

D.P.R.5/10/2010 n. 207, approvato con D.P. n. 13 del 31/1/2012;
VISTO il D. Lgs 23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni –

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 
23/6/2011 n. 118;

VISTA la L.R. del 7/5/2015 n. 10;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/5/2015 con il quale, ai fini dellagestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.G. n. 69 del 7/2/2014, con il quale è stato approvato e garantita la

copertura finanziaria del progetto relativo dei lavori perl'eliminazione del
puntellamento del portale prospiciente il Cortile della Fontana, il
consolidamento strutturale, il restauro del prospetto e larevisione della
copertura dell'immobile di proprietà regionale denominato “Palazzo dei
Normanni” sede dell'Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.) sito in Piazza
Parlamento n.1 in Palermo del complessivo importo di € 396.000,00 di cui
€ 133.628,41 per lavori a base d’asta, € 61.214,98 per oneri di sicurezza,
€ 79.133,41 per costo manodopera, comprendendo tra le sommea disposizione
dell’Amministrazione la somma di € 3.500,00 per lavoro straordinario;

VISTO il D.D.S. n. 3468 del 24/11/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in
data 1/12/2014 con il quale è stato assunto l’impegno della somma complessiva
di € 396.000,00 sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana es. fin.



2014;
VISTA la nota prot. n. 88535/DRT del 30/10/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico

– Servizio 6 - con la quale il Dott. Giovanni Arnone DirigenteGenerale del
predetto Dipartimento trasmette il prospetto redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Francesco Vallone relativo alle ore di straordinario effettuate
nel mese di settembre 2015 dai Funzionari Arch. Pietro Santoro e Arch. Sergio
Di Mattei e chiede l'accreditamento della complessiva somma di € 583,19 per la
corresponsione;

CONSIDERATO che, a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi,
l'impegno residuo di€ 396.000,00di cui al D.D.S. n. 3468/2014 è stato
trasformato in impegno n. 147/2015 conto competenza per l'importo di
€ 396.000,00;

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 attivitàinerenti l'Unità
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'accreditamentodella somma di € 583,19
mediante emissione di ordine di accreditamento in favore del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico

DECRETA

ART. 1) Si dispone la liquidazione e il pagamento di€ 583,19per prestazioni di lavoro
straordinario, previsto dalla L.R. 20/07 art. 1 c.6 lett. b)ed effettuato in cantiere
nel mese di settembre 2015 dai Funzionari Arch. Pietro Santoro e Arch. Sergio
Di Mattei del Dipartimento Regionale Tecnico nell'ambito dei lavori per
l'eliminazione del puntellamento del portale prospiciente il Cortile della
Fontana, il consolidamento strutturale, il restauro del prospetto e la revisione
della copertura dell'immobile di proprietà regionale denominato “Palazzo dei
Normanni” sede dell'Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.) sito in Piazza
Parlamento n.1 in Palermo, giusta prospetto inoltrato con nota prot.
n. 88535/DRT del 30/10/2015.

ART. 2) Al pagamento come sopra liquidato per l’importo complessivo di
€ 583,19 si provvede con parte dell'impegno n. 147/2015 assunto sul cap.
508006 ( codice P.D.C.I. U.2.02.01.10.002) del bilancio della Regione Siciliana
es. fin. 2015, giusta D.D.S. n. 3468 del 24/11/2014.

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 decreto sarà inoltrato alla Ragioneria centrale Economia

Palermo, lì 12/11/2015

Il Dirigente Responsabile Delegato
F.to ( Dott. Angelo Fiandaca)


