
D.D.S. n.2137

REPUBBLICA ITALIANA

                                    
                        Regione Siciliana

                                            ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
                                    DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E  TESORO

                                  RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                               Servizio Demanio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale 
dello Stato;

VISTO il D.P.Reg.28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del  
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 agli articolo 7 e 8;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.  
1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 secondo il quale, a decorrere dall'1/01/2015, la Regione  
applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  Decreto  Legislativo  n.  118  del  2011,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11; 

VISTA la L.R.  n.  10 del  07/05/2015,  che approva il  bilancio della Regione Siciliana per  l'esercizio 
finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli  anni finanziari  
2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il D.D.S. n. 3877 del 22/12/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 2.218.904,12 per i 
lavori di messa in sicurezza del bacino di carenaggio da 52.000 tonnellate sito in Palermo di  
proprietà della Regione Siciliana che graverà sul capitolo 508006 del Bilancio della Regione 
Siciliana sulla disponibilità assunta con il Decreto n.3396 del 20/12/2013 con il quale è stata  
mantenuta  in  bilancio  per  l’esercizio  2014  la  somma  di  €  11.038.750,02  quale  residuo  di  
stanziamento;

ATTESO che come riportato nel suddetto decreto di impegno i lavori di cui sopra sono stati realizzati ed  
ultimati  dalla  Bacini  di  Palermo –  Fincantieri  giusta  nulla  osta  del  Dipartimento  Regionale 
Tecnico che ha visionato le analisi,  lo stato finale e il  quadro economico e che gli  elaborati 
tecnici sono stati allegati al predetto D.D.S. n.3877/2014;

VISTA la fattura n.71050026/2014 della Bacini di Palermo – Fincantieri di € 2.218.904,12 per i lavori di  
messa in sicurezza del bacino da 52.000 tonnellate;



VISTA la nota prot.n.3302 del 22/01/2015 con la quale sono stati  richiesti  alla Bacini di Palermo – 
Fincantieri  la  dichiarazione  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  nonché  la  documentazione 
necessaria per il rilascio della certificazione antimafia.

VISTA la nota prot.n.16 del 06/02/2015 con la quale la  Bacini di Palermo – Fincantieri trasmette la  
comunicazione del conto corrente dedicato oltre la documentazione  necessaria per il rilascio 
della certificazione antimafia.

VISTA la  nota  prot.n.10819  del  27/12/2015  di  richiesta  della  certificazione  antimafia  inviata  alla 
Prefettura di Palermo.

VISTA la nota prot.n. 31655/Cert.Ant. Del 31/03/2015 con la quale la Prefettura di Palermo richiede 
l'ulteriore documentazione prevista all'art.85 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011;

VISTA la nota racc. A.R. prot.n. 34580 del 22/06/2015 con la quale questo Dipartimento, acquisita la 
documentazione integrativa richiesta, la invia alla Prefettura di Palermo;

ATTESO che poiché si sono verificati i presupposti di cui all’art. 92 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 
n.159/2011, come modificato dall'art.3 del Decreto Legislativo  153/2014 in quanto già decorsi 
30 giorni  dalla  data di  notifica  della  citata  documentazione occorre  procedere al  pagamento 
dell'obbligazione maturata sottoponendo, tuttavia, il pagamento a condizione risolutiva in caso di 
esito ostativo;

CONSIDERATO che risultano trascorsi i 30 giorni, come da nota racc. A.R. prot.n. 34580 del 22/06/2015;

VISTA la certificazione DURC aggiornata;

VISTA la  certificazione  rilasciata  da  Equitalia  Servizi  s.p.a.  su  richiesta  effettuata  da  questa 
amministrazione  ai  sensi  dell’art.48  bis  del  DPR  602/73  nella  quale  non  risulta  alcun 
inadempimento da parte dell’impresa;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi, l'impegno  
residuo di € 2.218.904,12 di cui al D.D.S. n. 387/2014 è stato trasformato in impegno n.98/2015,  
conto competenza per l'importo di € 2.218.904,12;

RITENUTO pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della somma di € 2.218.904,12 per i lavori di 
messa in sicurezza del bacino di carenaggio da 52.000 tonnellate sito in Palermo di proprietà 

della Regione Siciliana che graverà sul capitolo 508006 del Bilancio della Regione Siciliana 
impegno n.98/2015 per l'anno in corso, a favore della Bacini di Palermo S.p.A. sul conto corrente 
istituito presso la Banca UNICREDIT Via Alessandro Specchi 16 ROMA – IBAN IT45 G020 
0805 3510 0010 2972 253 e all'approvazione degli atti di contabilità finale;

VISTO l’art.68 della L.R. n.21/2014 relativo agli obblighi di pubblicazione.



D E C R E T A

ART. 1 Per le ragioni di cui in premessa  sono approvati gli atti di contabilità finale ed è disposta la 
liquidazione della somma di € 2.218.904,12 per i lavori di messa in sicurezza del bacino di 
carenaggio da 52.000 tonnellate sito in Palermo di proprietà della Regione Siciliana che graverà 
sul capitolo 508006 del Bilancio della Regione Siciliana impegno n.98/2015 per l'anno in corso, a 
favore della Bacini di Palermo S.p.A. sul  conto corrente istituito presso la Banca 
UNICREDIT Via Alessandro Specchi 16 ROMA –  IBAN IT45 G020 0805 3510 0010 2972 253, 

mediante l'emissione di n.4 mandati di € 500.000,00 ciascuno e n.1 mandato di € 218.904,12;

ART. 2 Il presente decreto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di sussistenza di cause di 
decadenza, sospensione, divieto ecc. in sede di rilascio di informazione antimafia interdittiva da 
parte della Prefettura di Palermo.

ART.3 Il presente decreto verrà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell'Economia.

Palermo, 24/09/2015

F.to Il Dirigente del Servizio
      Dania Ciaceri
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