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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DLL’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 bilancio e 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  Legislativo  12/4/2006  n.  163  in 
materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 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 della  gestione  e 
rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;

VISTO il  D.D.S.  n.  2621 del  30/9/2014 con  il  quale  è stato  approvato  il  progetto 
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il  risanamento strutturale, 
rifacimento  intonaci  dei  prospetti,  adeguamento  degli  impianti 
elettrici,termotecnici e illuminotecnici dell'immobile sede dell'Ufficio Aziende 
Foreste Demaniali sito in via Vallona n.5 in Trapani del complessivo importo di 
€ 392.506,46 di cui € 158.947,51 per lavori a base d’asta, € 21.316,48 per oneri 
di sicurezza, € 97.789,74 per costo del personale e € 114.452,73 per somme a 



disposizione  dell’Amministrazione,  prenotando  impegno  sul  cap.508006  Es. 
Fin. 2014;

VISTO Il D.D.S. n. 3464 del 24/11/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in 
data 26/11/2014, con il quale per garantire la copertura finanziaria del progetto 
approvato  con  il  suddetto  D.D.S.  è  stato  assunto  l'impegno  imperfetto  di  
€ 392.506,46 sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana Es. Fin. 2014;

VISTO il D.D.S. n. 2350 del 14/10/2015 con il quale è stato è stato approvato il quadro 
economico  del  suddetto  progetto  rimodulato  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  a  seguito  dell'avvenuta  aggiudicazione,  depurato  del  ribasso 
d'asta e delle economie di IVA sui lavori a base d'asta del complessivo importo 
di € 322.614,11 di cui € 220.764,92 per lavori compreso € 97.789,74 per costo 
della manodopera e € 21.316,48 per oneri della sicurezza oltre € 101.849,19 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto Rep. n. 1941 del 22/4/2015, registrato fiscalmente a Marsala in data 
11/5/2015 al n. 447 Serie III,  per l'affidamento dei  suddetti  lavori  alla Ditta 
individuale Cannino Salvatore con sede in San Giuseppe Jato (PA) per l'importo 
di € 220.764,92 di cui € 101.658,70 per lavori, € 97.789,74 per manodopera e 
€  21.316,48  per  oneri  di   sicurezza-  CUP  G99G14000330002  –CIG 
5981815DE2;

VISTA la nota prot. n. 60937/B.08.01 del 5/11/2015 con la quale il Sevizio Bilancio e 
Programmazione  comunica  che  l'impegno  di  €  368.450,46  di  tipo  “W” 
derivante dalla reimputazione del riaccertamento straordinario dei residui è stato 
trasformato in impegno n. 175/2015 di tipo “Y”, disponibile sul cap. 508006, 
giusta richiesta di variazione prot. n. 55765 del 15/10/2015;

RITENUTO pertanto  di  dovere  procedere  all’assunzione  dell’impegno  definitivo  della 
somma di € 368.450,46 sul cap. 508006 del Bilancio della Regione Siciliana es. 
fin. 2015

D E C R E T A

ART. UNICO Per il finanziamento del progetto approvato con D.D.S. n. 2621 del 30/9/2014 
relativo  ai lavori  ai  lavori  di  manutenzione  straordinaria per  il  risanamento 
strutturale,  rifacimento  intonaci  dei  prospetti,  adeguamento  degli  impianti 
elettrici,termotecnici e illuminotecnici dell'immobile sede dell'Ufficio Aziende 
Foreste  Demaniali  sito  in  via  Vallona  n.5  in  Trapani  è  assunto  impegno 
definitivo  della  complessiva  somma  di  €  368.450,46 sul  cap.  508006  del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana  es.  fin.  2015  (codice  P.D.C.I. 
U.2.02.01.09.002).

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 9/11/2015

Il Dirigente del Servizio
F.to (Arch. Dania Ciaceri)


