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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 testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità

applicabili alla Regione Siciliana;
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. 12/07/2011 n. 12;
VISTA il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12

e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, approvato con D.P. Del 31/01/2012;
VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. - 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. 23/06/2011 n. 118;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 10;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015, con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
CONSIDERATO che nell’edificio di proprietà regionale sito in Casteldaccia (PA), via

Lungarini 97, in uso alla Stazione dei Carabinieri, si rendono necessari
e urgenti, interventi manutentivi per la riparazione della caldaia murale
dell'impianto termo-idraulico, dell'alloggio di servizio di detto immobile,
giusta nota di sopralluogo prot. n.79928 del 15/10/2015, del
Dipartimento Regionale Tecnico, Serv. IV;

VISTA la nota del predetto Dipartimento Regionale Tecnico n. 81255 del
19/10/2015, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dei Lavori, il Geom. Fabrizio Pirrone, funzionario del
suddetto Ufficio;

VISTO l’atto di affidamento prot. n. 96259 del 12/11/2015, redatto dal citato
Organo Tecnico, dal quale risulta affidataria dei suddetti lavori l’impresa
Salvatore Coffaro, con sede in S. Giovanni Gemini (AG), via Filangieri,



38, per l’importo onnicomprensivo a corpo di € 750,00, oltre I.V.A. da
calcolarsi nella misura del 22%, come da preventivo offerta e
comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e
impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge n. 136/2010 allegati al presente atto di cui sono parte integrante
-  C.I.G. n. ZE017061F9;      

VISTA la nota prot. n.6824 del 10/02/2015 con la quale 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;

CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica e la relativa liquidazione
della somma dovuta all'impresa esecutrice dei lavori avverrà entro il
corrente esercizio finanziario;

RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno definitivo del
complessivo importo di € 915,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, sul cap.
508006 del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015;

 DECRETA

ART. UNICO E’ assunto, impegno definitivo della complessiva somma di € 915,00
I.V.A. compresa sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana,
es. fin. 2015, per il finanziamento degli interventi manutentivi per la
riparazione della caldaia murale dell'impianto termo-idraulico,
dell'alloggio di servizio, dell’edificio di proprietà regionale sito in
Casteldaccia (PA), via Lungarini 97, in uso alla Stazione dei
Carabinieri, giusta atto di affidamento prot. n. 96259 del 12/11/2015.
P.D.C.I. - U.2.02.01.09.002

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013, 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 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.

Palermo lì  20/11/2015

   
F.to Il Dirigente Responsabile delegato

(Dott. Angelo Fiandaca)


