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Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 

   E DELLA MOBILITÀ’ 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
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                        geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it 
            geniocivilepa@regione.sicilia.it 

 

 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 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 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 
VISTO  l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all’arch. Salvatore Lizzio  l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 
(tre);  
VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui all'art. 13. comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n.3. Modifica del D.P.R.S. 
18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 
VISTO il D.P.R.S. 05 aprile 2022 n° 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 
16 dicembre 2008 n° 19” – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; 
VISTO il D.D.G. n° 781 del 14/06/2022 che ha conferito all’ingegnere Giuseppe Nogara l’incarico di 
Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo del Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione 
approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni e degli Enti locali”; 
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 
gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo 
n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 
11; 
VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di 
quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale 
richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad 
applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della 
medesima legge regionale n. 3/2015”; 
VISTA la legge regionale 25/05/2022, n. 13 - “Legge di stabilità regionale 2022 – 2024”; 
VISTA la legge regionale 25/05/2022, n° 14 - bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2021/2023”;  
regionale Sicilia per l’esercizio 2022; 
VISTA la Delibera Cipe n° 25 del 10/08/2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree 
tematiche nazionali ed obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere 
b) e c) della legge n° 190/2014”;  
VISTA la Delibera Cipe n° 26 del 10/08/2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; Piano per il 
Mezzogiorno; Assegnazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”; 
VISTA la Delibera Cipe n° 6 del 17/03/2020 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Riduzione delle 
risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Modifica della Delibera n° 26/2016”; 
VISTA la Delibera Cipe n° 2 del 29/04/2021 ““Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Disposizioni 
Quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione”; 
VISTO il Decreto Legge 30/04/2019 n° 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019 n° 58, 
e in particolare l’articolo 44 recante “Semplificazione ed efficientamento dei processi di 
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione”;  
VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
l’aggiornamento dell’elenco degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana di cui 
all’elaborato tabellare denominato allegato “B” e le successive deliberazioni di 
aggiornamento/riprogrammazione; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n° 10 del 14/01/2021 recante “Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 – Aggiornamento dell’elenco degli interventi dell’allegato “B” del Patto per lo 
Sviluppo della Regione Siciliana post Deliberazione n° 3 del 3/01/20219 – Presa d’atto”; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 406 del 29/09/2021 con la quale è stata approvata la 
riprogrammazione delle risorse derivanti da economie ai sensi della Delibera CIPE n° 26 del 2018, 
nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, FSC 2014/2020, contenute nella tabella 
riportata nella nota del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito – Ragioneria generale 
della Regione protocollo n° 57070 del 10/06/2021 e relativi atti recanti la tabella degli interventi da 
realizzare, trasmessa dall’Assessore regionale all’Economia con nota protocollo n° 4001 del 
16/06/2021, come integrata dalla stessa Ragioneria generale della Regione con nota protocollo n° 
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72182 del 12/07/2021, trasmessa dall’Assessore regionale per l’Economia con nota protocollo n° 
4820 del 14/07/2021; 
VISTO che nell'elenco degli interventi da realizzare di cui sopra, risulta ricompreso l’intervento 
denominato  “Demolizione della scuola materna a tre sezioni del Comune di Camporeale”; 
VISTO il quadro economico dell’intervento, come risulta determinato a seguito di approvazione in 
linea tecnica e validazione del RUP e di seguito riportato: 
 

QUADRO  ECONOMICO DI PROGETTO 

a1) Per lavori al base d'asta                                                 €.  198.156,25 

a2) Costo sicurezza                        €.    13.285,76 

A)     Sommano i lavori    a1) + a2)     €.  211.442,01 

 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne 

1) Per I.V.A. ( 22 % su A)    €.   46.517,24 

    2) Per competenze tecniche (incentivi)   

      0.80 x 2% x 211.442,01    €.     3.383,07 

3) Per Contributo Autorità Vigilanza   €.        225,00 

4) Per rimborso spese tecniche (missioni) €.        901,12 

5) Per Oneri discarica + I.V.A.   €.   66.685,79 

                                                            Sommano   €. 117.712,22  €. 117.712,22 

                      Importo totale Progetto      €. 329.154,23 

 

VISTO il D.D. n.1568 del 22.10.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha 
introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione 
siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7944, di 
pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.D.G. n. 129 del 10.02.2022, con il quale per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
denominato “Interventi di demolizione della scuola materna a tre sezioni nel Comune di 
Camporeale _ ID 2173 _ CUP: G92C21000460002” _ è stata accertata la somma di € 329.154,23 sul 
capitolo di entrata 7944 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del piano sviluppo e coesione – sezione ordinaria – FSC 2014-2020, per gli interventi di 
recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo 
sostenibile dei Comuni della Regione” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 26– a valere sull’esercizio 
finanziario 2022; 
VISTO il D.D. n. 259 del 05 aprile 2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha 
introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione 
siciliana per l’esercizio finanziario 2022 introducendo sul capitolo (Nuova Istituzione) di bilancio di 
spesa 684174 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo 
e Coesione sezione ordinaria FSC 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione, 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della 
Regione” Cod. Fin. U.2.02.01.09 – N.F. 26 una variazione di + euro 775.854,23;  
VISTA la determina a contrarre n° 605 del 02/12/2021 con la quale si dispone di procedere 
all’affidamento dei lavori sopra specificati ai sensi dell’articolo 1 – comma 2 – lettera b) della Legge 
120/2020, per l’importo a base d’asta di € 198.156,25 oltre ad € 13.285,76 per i costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, mediante affidamento procedura negoziata senza bando di cui 
all’articolo 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. previa consultazione di almeno cinque 
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operatori economici individuati nello specifico Albo degli Operatori economici della Regione 
siciliana, utilizzando il criterio del prezzo più basso (articolo 36 ed articolo 95 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.) e applicandone le previsioni dell’articolo 97; 
VISTO il verbale di gara del 31/12/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio civile di 
Palermo; 
VISTA la Determina n. 36 del 26.01.2022 con la quale è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione, contenuta nel verbale di cui sopra della Commissione di Gara e si è proceduto 
all’aggiudicazione all’impresa EDILE V.N.A. Società Cooperativa che ha offerto un ribasso del 
40,2817%; 
VISTO il Contratto n. 95 del 25.05.2022 stipulato a seguito del perfezionamento degli atti, per i 
lavori in oggetto citati, tra l’Ing. Capo del Genio Civile di Palermo e  l’impresa EDILE V.N.A. Società 
Cooperativa con P.I. 02272060845; 

VISTO il D.D.G. n° 1362 del 22/09/2022 di approvazione del suddetto Contratto di Appalto n° 95 del 
25/05/2022; 
VISTO il D.D.G.. n. 430 del 07/04/2022, con il quale è stato  finanziato il suddetto progetto ed ha 
impegnato le somme occorrenti per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi per l’importo 
complessivo di € 329.154,23 sul Capitolo di Bilancio di spesa 684174 – codice finanziario 
U.2.02.01.09 N.F. 26, esercizio finanziario  2022; 
VISTO che alla voce B5 del quadro Economico del sopracitato progetto è prevista la somma di € 
66.685,79 per “Oneri a discarica + I.V.A.”; 
VISTO il D.D.G. n° 2135 del 15/12/2021, con il quale sono stati nominati il R.U.P. e costituito 
l’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori per l’intervento di che trattasi;  
VISTO il prospetto riepilogativo, con allegati i formulari, con il quale è stato quantificato 
l’importo relativo al rimborso degli oneri a discarica in € 45.450,00 oltre I.V.A.; 
VISTI il Certificato di pagamento n° 1BIS ed ultimo per Il rimborso degli oneri alla discarica del 
06/10/2022 protocollo n° 135436; 
VISTA la fattura n° 27/PA del 27/09/2022, di importo complessivo di € 55.449,00 di cui € 
45.450,00 per oneri a discarica ed € 9.999,00 per I.V.A. emessa dall’Impresa EDILE V.N.A. Società 
Cooperativa con P.I. 02272060845 e codice fiscale 93035200844; 
VISTA la favorevole verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-
bis del   DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di 
somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla 
legge 27 dicembre 2017, n. 205) - identificativo univoco richiesta: 202200003683525 del 
31/10/2022 dell’impresa sopra citata;  
VISTO il DURC INAIL n° 33899205 del 12/07/22 dell’impresa di cui sopra con esito favorevole, in 
corso di validità e con scadenza al 09/11/2022; 
CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile, in dipendenza di un’obbligazione giuridicamente 
vincolante esistente, deve provvedere a pagare il corrispettivo dovuto; 
RITENUTO di dover provvedere  a autorizzare la liquidazione e il pagamento della complessiva 
somma di € 55.449,00 di cui € 45.450,00 per oneri alla discarica da rimborsare all'impresa 
esecutrice dei lavori oltre I.V.A. al 22% pari ad € 9.999,00, mediante l’emissione dei titoli agli 
aventi diritto, imputando la spesa sul capitolo 684174 impegno 1-2022-430-2022-C del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTO l’articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie 
Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021; 
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Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 

D E C R E T A 

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, si liquida e si autorizza il pagamento della somma 
complessiva di € 55.449,00 di cui € 45.450,00 per oneri alla discarica da 
rimborsare all'impresa esecutrice dei lavori oltre I.V.A. al 22% pari ad € 9.999,00  
per il pagamento della fattura n° 27/PA del 27/09/2022 a gravare sul capitolo 
684174 (codice U.2.02.01.09.014) impegno 1-2022-430-2022-C, che sarà 
effettuato con il versamento di € 45.450,00 per rimborso oneri alla discarica 
all’Impresa EDILE V.N.A. Società Cooperativa con P.I. 02272060845 e codice fiscale 
93035200844, con accredito sul conto corrente bancario dedicato tenuto presso 
INTESA SANPAOLO SPA – Codice IBAN : (….Omissis….), oltre € 9.999,00 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)  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. 

ART. 3)  Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Infrastrutture e Mobilità per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15 aprile 
2021 n.9 

 Palermo, lì  31 Ottobre 2022 

Il Dirigente del Servizio 
Ufficio Genio Civile di PALERMO 

(Ing. Giuseppe Nogara) 


		2022-10-31T13:12:27+0100
	GIUSEPPE NOGARA




