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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGTONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SerYizio Demanio

S8,2 - U.O. Interventi Strutturali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità

generale dello Stato;
il testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alia

Regione Siciliana;
il Decreto legislativo sui LL.PP. n' 163 del 1210412006 e successive modifiche ed
integazioni e il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n" 207 del
05/10/2010 e s.m.i. ;
la Legge Regionale n' 12 del 1210712011, Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori,serwizi e fomiture e relativo regolamento di attuazione pubblicato con D.P. n' 13
del3l/0112012:,
il D.Lgs. 2310612011, n. 1 18, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei Ìoro organismi,
a noÍna degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009", e successive modifiche ed
integrazioni;
I'af. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 secondo il quale, a decorrere dall'110112015,la
Regione applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso ar1. 1 1;
la L.R. n. 10 del 0710512015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per
I'esercizio finanziario 2015 e per il triennto 2015 -2017;
il decreto dell'Assessore regionale per I'Economia n. 1149 del 1510512015 con cui, ai fini
della gestione e rendicontazione, 1e unità previsionali di base sono ripartite, per gli ami
fi:;ranziari 2015,2016 e2017,in capitoli e, ove necessario, in articoli;
il D.D.G. n. 1293 del 1710412014 vistato daÌla Ragioneria Centrale dell'Economia in
data 2210412014 al n. 10 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria del primo piano dell'edificio ex E.A.S. da adibire a
sede dell' U.R.E.G.A. di Enna del complessivo importo di €. 60.000,00 di cui
€. 33.915,51 per lavori a base d'asta, €. 1.334,64 per oneri di sicurezza, €. 9.238,01 per
costo manodopera ed €. 15.511,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
prenotando apposito impegno sul capitolo 108518 del bilancio della Regione Siciliana
es. fin. 2014;
il D.D.S. n. 477 del 04103/2015 vistato dalla Ragioneria Cenhale dell'Economia in data
1110312015 a) n.2 ,con il quale è stato assunto impegno definitivo di €. 60.000,00 sul
cap. 108518 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015, per il finanziamento dei
lavori sopracitàti, rimasti appaltati all'Impresa SCREPIS GIUSEPPE - P.I.
00567350863, con sede ad Assoro (EN) in via G. Matteotti n. 42, per I'importo di
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C.39.573,09 al netto del ribasso d'asta del 14,492I% oltre onefi per la sicurezza pari ad

€. I.334,64, ed €. 9.238,01 per costo manodopera' giusto contratto Rep' n' 114 del

0210212015 regisfrato a Enna il 0210212015 al n. 101 serie 3 e I'atto aggiuntivo Rep. n.

l l5del17l02l2015regisrraroaEnnail  1810212015 aln. 156Serie3, CIG:5911791443
- CUP : G7 9C7 4000020002;
il D.D.S. n. 2510 del 2811012015 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Economia in data

3011012015. al n. 1329, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità fina1e ed il

certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, rimanendo accantonata la

somma di €. 202,09 o1ffe I.V.A. per il pagamento della rata di saldo all'impresa

esecutrice dei lavori;
la fattura elettronica n. 11E12015 del 2510912015 emessa dall'impresa SCREPIS

GIUSEPPE con sede ad Assoro (EN) in via G. Matteotti n. 42, delf importo complessivo
di €.246,55t
il Documento Unico di Regolarità contributiva on line n. 428394 del0910'/ 12015 con 11

quale si dichiara che il soggetto identificato risulta regolare nei confronti di I.N.P.S.'

I.N.A.LL. e Casse Edili;
1,art. 1 del c. 629, lett. b. deila L. 19012014 con il quale viene modificata la disciplina

dell'I.v.A. a decorrere dall'01/01/2015 con I'obbligo dell'ente pubblico, che ha usufruito

del bene o del servizio prestato, di versare I'I.V.A. direttamente all'Erario;
che, a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi,

I'impegno residuo di €. 60.000,00 di cui al D.D.S. n. 47712015 è stato trasformato in

impegno n. 2512015 conto competenza per I'importo di €. 60.000'00;
la nota prot. n. 6824 del10l02/2015, con la quale è stato delegato il Dott. Angelo

Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attività inerenti I'u.o.B. 8.2 del

Ser-vizio 8 "Demanio'" di questo Dipanimento:
pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento sopra citato in favore

dell'impresa SCREPIS GIUSEPPE, giusta fattura n. 11812015 de12510912015'

DECRETA

Si dispone 1a liquidazione ed il pagamento della complessiva sonìma di €' 246,55

mediante emissione di mandato collettivo in favore dell'Impresa SCREPIS GIUSEPPE
con sede in via G. Matteotti n. 42, Assoro (EN) - CIG 591179\443, per €' 202'09 a

titolo di rata saldo relativo dei lavori di manutenzione straordinaria del primo piano

dell'edificio ex E.A.S. da adibire a sede della U.R.E.G.A. di Enna, ed in favore della

Regione siciliana per €. 44,46 per I.V.A. al 22%o da versare all'Erario, giusta fattura n.

1 rBl201 5 del 25 /09 12015.

Al pagamento come sopra liquidato, per I'impofo complessivo di€.246'55 si prorwede

con parte dell'impegno n. 25 assunto sul capitolo 108518 PDCI: U. i.03 '02.09.008 del

bilancio della Regione Siciliana, es' fin. 2015, giusta D.D.S. n.477 del410312015.

I1 presente prowedimento, ai sensi dei comma 5 dell'art' 68 della L.R. 2112014' sarà

trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

I1 presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Cenîrale dell'Economia
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ResÈ;nsabile Delegato
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