
D.D.S.  2153  I.S.-/2015

PA  62 - 7

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;
VISTO il D.D.S. n. 157 del 04/02/2015 con il quale è stata approvata la perizia

giustificativa di spesa relativa agli interventi per il ripristino dell'agibilità
dell'immobile demaniale, sede della scuola dell'infanzia “Palmerino” e
del Centro Sociale dell' E.S.I.S., finalizzati alla realizzazione dei lavori di
adeguamento in materia di salubrità secondo la normativa vigente con
il ripristino funzionale degli scarichi fognari; della complessiva somma di
€ 18.205,36 di cui € 9.324,89 per lavori a base d'asta, €. 533,55 per
oneri di sicurezza ed € 3.463,11 per incidenza manodopera, per
complessivi € 13.321,55 prenotando apposito impegno sul cap. 508006
del bilancio della Regione Siciliana, es.fin. 2015;

VISTO l’atto di affidamento prot. n.26978 del 20/04/2015, dal quale risulta
affidataria dei suddetti lavori l’impresa Santa fortunata Costruzioni S.r.l.



di Di Peri Rosalia con sede in Palermo, via Orsa Maggiore n.10, per
l’importo di € 5.654,24 al netto degli oneri afferenti la sicurezza pari ad
€ 533,55 e dell'incidenza della manodopera pari ad € 3.463,11 oltre
I.V.A. da calcolarsi nella misura del 22%, con allegata comunicazione
del conto dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 - codice
C.I.G.Z311399843;

RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno definitivo del
complessivo importo di € 18.205,36 provvedendo alla relativa copertura
finanziaria utilizzando la somma prenotata con il citato D.D.S. n. 157
del 04/02/2015.

DECRETA

ART. 1) E’ assunto impegno definitivo della complessiva somma di € 18.205,36
sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, es.fin. 2015, per il
finanziamento degli interventi per il ripristino dell'agibilità dell'immobile
demaniale, sede della scuola dell'infanzia “Palmerino” e del Centro
Sociale dell' E.S.I.S., finalizzati alla realizzazione dei lavori di
adeguamento in materia di salubrità secondo la normativa vigente con
il ripristino funzionale degli scarichi fognari, utilizzando la somma
prenotata sul cap. 508006 con il citato D.D.S. n. 157 del 04/02/2015,
giusta atto di affidamento prot. n.26978 del 20/04/2015. P.D.C.I.-
U.2.02.01.09.003

ART. 2) 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.

ART. 3) 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 28/09/2015

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


