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OGGETTO: Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento della somma complessiva di € 193.914,84, 

per i “Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio caduta massi al Km. 8+350 della 

S.P. 5 bis che collega i Comuni di Altofonte e Piana degli Albanesi, nel territorio del Comune di 

Altofonte (PA)” 

 ANNULLAMENTO DEL  D.D.S. N. 1311 del 20/09/2021  

 

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”; 

VISTA la  legge  regionale  16/12/2008,  n.  19  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione       dei 

Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della  Regione” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 concernente il “Regolamento di attuazione del   Titolo II 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 05 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a 

decorrere dal 01/03/2013, è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico all’interno 

dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013,  n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni; 

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”; 

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; 

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.S. n. 1311/2021 con il quale si è proceduto alla liquidazione e all’autorizzazione al 

pagamento della complessiva di € 193.914,84 per i “Lavori di Somma Urgenza per la 

mitigazione del rischio caduta massi al Km. 8+350 della S.P. 5 bis nel territorio del Comune 

di Altofonte (PA)”, di cui € 158.448,20 per lavori eseguiti da liquidare all'impresa esecutrice, 

€ 34.858,60 per I.V.A. al 22%,  € 225,00 per contributo all’A.N.A.C. ed € 383,04 per spese 

di missioni della D.L., imputando la spesa sul capitolo 672013 impegno 1-2021-1018-2021-

C  del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTA la nota prot. 47940 del 15/09/2021, con la quale il Servizio 11 del Dipartimento IMT 

comunica che le procedure di liquidazione dei lavori di che trattasi devono essere effettuate 

come da indicazioni fornite con la circolare prot. 7706/2021 che prevede, tra l’altro, che 

l’attribuzione del numero di repertorio rimane a carico dello stesso Servizio 11; 

PRESO ATTO che, per mero errore, il sopracitato D.D.S n. 1311/2021 è stato repertoriato a cura di questo 

Ufficio;  

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’annullamento del più volte citato D.D.S. n. 1311/2021; 

 

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, il 

D.D.S. n. 1311 del 20/09/2021 è annullato. 

 
ART. 2)  Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 

98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per 

esteso sul sito internet della Regione Siciliana. 

 

 

L’INGEGNERE CAPO 

Ing. Giuseppe Nogara 
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