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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;
VISTO il D.D.G. n. 306964 del 25/09/2009 e D.D.G. n. 309544 del 16/12/2009 vistato

dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 24/12/2009 al n 64, con i
quali è stato approvato nei suoi elaborati, il progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero funzionale dell’immobile di
proprietà regionale, adibito ad uffici del Corpo Forestale, ubicato a Palermo,
via Pietro Bonanno n. 2, sede del Servizio Antincendi Boschivi della Regione
Siciliana, del complessivo importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.887.114,68 per
lavori a base d’asta ed € 58.364,37 per oneri di sicurezza e finanziato per
l’importo di € 2.498.000,00 sul cap. 508006 es. fin. 2009, rimasti appaltati
all’impresa C.E.S.A. S.r.l., con sede in Alcamo (TP) per l’importo di €
1.749.068,47 al netto del ribasso d’asta contrattuale del 7,3152% oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad € 58.364,37 per complessivi € 1.807.432,84,
giusta contratto rep. n. 285 del03/05/2012, registrato fiscalmente in data
04/05/2012, al n. 228/1 - Cod. CIG. 03860155A6;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 3 ed assestamento finale, redatta il dalla
D.L. in data 20/06/2014, ai sensi dell’art. 132 c.1, lett. B e c.3, del D. Lgs.
n.163/2006, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, munita del prescritto parere
favorevole all’approvazione tecnica ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell’Art.
55, del D.P.R. n. 207/10, per l’introduzione di n. 15 nuovi prezzi, del
complessivo invariato importo di € 2.500.000,00 di cui 1.779.121,24 per lavori



al netto, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 59.367,20 per complessivi €
1.838.488,44;

VISTO il D.D.S. n. 694 del 26/03/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in
data 01/04/2015, al n.363, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità
finale ed il certificato di collaudo dei lavori sopra citati; 

VISTA la nota prot. n. 102249 dell' 08/09/2015, con la quale il Funzionario Delegato
Dott. Angelo Vincenzo Pandolfo del Comando del Corpo Forestale della R.S.,
Serv. Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo, chiede la liquidazione
delle competenze tecniche, di cui ex art. 18 L. n. 109/94 e ss.mm.ii.,
allegando il prospetto ripartizione dei compensi redatto dal R.U.P. dei lavori, il
cui importo è stato previsto nel quadro economico fra le somme a
disposizione dell'amm.ne alla voce “compenso per il R.U.P., Collaudo Amm.vo
e D.L.”, pari ad € 13.618,35;

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;

VISTO il D.D.G. n. 40033 del 31/07/2015, con il quale è stata reiscritta in bilancio la
somma di €.13.618,35 con l’imputazione sul capitolo 508006, del bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015;

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento degli incentivi sopra citati, mediante
emissione di Ordine di Accreditamento in favore del del Funzionario Delegato
Dott. Angelo Gabriele Scalici del Comando del Corpo Forestale della R.S.,
Serv. Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo

DECRETA

ART. 1) Si dispone la liquidazione ed il pagamento delle competenze tecniche pari ad
€. 13.618,35, mediante l’emissione di Ordine di Accreditamento in favore del
Funzionario Delegato Dott. Angelo Gabriele Scalici del Comando del Corpo
Forestale della R.S., Serv. Ispettorato Ripartimentale Foreste di Palermo,
relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero
funzionale dell’immobile di proprietà regionale, adibito ad uffici del Corpo
Forestale, ubicato a Palermo, via Pietro Bonanno n. 2, sede del Servizio
Antincendi Boschivi della Regione Siciliana.

ART.2) Al pagamento come sopra disposto si provvede per l’importo complessivo di
€. 13.618,35 con le somme impegnate sul cap. 508006 del bilancio della
Regione Siciliana es. fin. 2009, con D.D.G. n. 309544 del 16/12/2009 e
reiscritte in bilancio, giusta D.D.G. n. 40033 del 31/07/2015, con imputazione
sullo stesso capitolo, es. fin. 2015.

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

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

Palermo, lì 09/09/2015


