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Oggetto: Comune di Cefalà Diana - Intervento relativo ai “lavori di scerbatura e rimozione di materiale 

detritico dal fondo alveo del torrente Favarotta dal Depuratore fino alla strada comunale Piano 

dei Greci”  

 RATA DI SALDO 
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DECRETO DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 

L’INGEGNERE CAPO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTA la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, “legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della 

legge 31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 

11.08.2017, n. 16; 

VISTA la   legge   Regionale   13   gennaio   2015,   n.   3   capo   II   “disposizioni   in   materia di 

armonizzazione dei bilanci” articolo 11 “applicazione dei principi contabili e schemi di 

bilancio” che ha disposto il recepimento del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, 

L.R. 17.05.2016, n. 8; 

VISTO il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2020-2022”; 

VISTA la Legge 15/04/2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021-2023”; 

VISTO il D.D.G. n. 364 del 05/07/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Nogara l’incarico di dirigente preposto 

all’Ufficio del Genio Civile di Palermo; 

VISTO il  D.D.G.  n.  1167  del  03/12/2020  con  il  quale  la gestione e la spesa dei capitoli 672168, 



 

684162, 684163 è stata delegata agli Ingegneri Capo degli Uffici del Genio Civile di 

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani; 

VISTO il DDG n. 1245 del 16/12/2020, registrato alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e 

della Mobilità, con il quale è stato finanziato il “Progetto esecutivo relativo ai lavori di 

scerbatura e rimozione di materiale detritico dal fondo alveo del torrente Favarotta dal 

Depuratore fino alla strada comunale Piano dei Greci” – Comune di Cefalà Diana (PA)” – 

Codice Caronte SI_1_25733 – dell’importo complessivo di € 158.616,41 impegnando sul 

Capitolo di spesa 684163 – Esercizio Finanziario 2020 la somma complessiva di € 

158.616,41 e riducendo nel contempo l’accertamento sul Capitolo 7782 di € 594,96 pari 

all’economia conseguita per spese non dovute; 

VISTA  la nota prot. n. 154379 del 23/07/2019 e la nota n. 154959 del 24/07/2019 con le quali il 

Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ha nominato il R.U.P. e l’Ufficio di 

progettazione e di direzione dei lavori;  

VISTO  il certificato di regolare esecuzione per i lavori eseguiti a tutto il 21/09/2020, emesso dal DL 

in data 01/09/2021, firmato senza riserve dall’Impresa esecutrice e, confermato dal RUP in 

data 01/09/2021; 

VISTO il D.D.G. n. 1223 del 03/09/2021 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha approvato 

gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa  

ed ha autorizzato l’Ufficio del Genio Civile di Palermo al pagamento della rata di saldo di €. 

559,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 123,13 per complessivi €. 682,82 in favore dell’Impresa 

EREDI ANELLO ANDREA s.r.l. con sede in Caccamo (PA); 

VISTO il Certificato di pagamento della rata di saldo prot. n. 144221 del 20/09/2021 per l’importo di 

€. 559,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 123,13 per complessivi €. 682,82 in favore 

dell’Impresa EREDI ANELLO ANDREA s.r.l. con sede in Caccamo (PA); 

VISTI il DURC INAIL : 29049620 del 13/09/21; 

CONSIDERATO che l’Impresa “EREDI ANELLO ANDREA s.r.l.” P.I. 05630140829, ha emesso fattura 

n. 59 del 24/09/2021 di €. 682,82 inerente la sopracitata rata di saldo; 

CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile, in dipendenza di un’obbligazione giuridicamente 

vincolante esistente, deve provvedere a pagare il corrispettivo dovuto; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 682,82 per il pagamento 

della rata di saldo, con imputazione della spesa sul Capitolo 684163; 

 

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 

 

DECRETA 

 

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, si liquida l’importo complessivo di € 682,82  e si autorizza il pagamento della 

fattura n. 59 del 24/09/2021 di € 682,82 CIG: 8035320BD2 , che sarà effettuato con il 

versamento di € 559,69 per rata di saldo a favore dell’Impresa “EREDI ANELLO ANDREA 

s.r.l.” P.I. 05630140829 , con accredito sul conto corrente bancario dedicato tenuto presso il 

Banco BPM – Codice IBAN : (…..OMISSIS……), oltre € 123,13 dell’IVA esposta in 

fattura, con accredito sul c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, 

mediante emissione dei relativi titoli di spesa. 

 

ART. 2) Alla spesa complessiva di € 682,82 di cui all'art. 1 si farà fronte con l’impegno  assunto con 

il D.D.G n. 1245 del 16/12/2020 sul Capitolo di spesa 684163 – Esercizio Finanziario 2020 

del Bilancio della Regione Siciliana. 

 

Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 

07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di 

nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

15.04.2021, n. 9,  sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 

per la registrazione. 

 

Palermo ,lì 28/09/2021 

        L’INGEGNERE CAPO 

      Ing. Giuseppe Nogara 
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