
D.D.S. n. 

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del  Genio Civile

Servizio di Agrigento 
                          

DECRETO DI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 

CONTRIBUTO ANAC 

Oggetto: Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento"
(C/da Consolida). 

CIG: ZBC3601825 CUP: G37H21032910006 Codice Caronte SI_1_29532

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

Visto l'articolo  4 della  Legge Regionale  n.  12 del  12 luglio  2011 che ha istituito  nell'ambito
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale
Tecnico;

Vista la Legge Regionale n.13 del 25/5/2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
Vista la Legge Regionale n.14 del 25/5/2022 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il

triennio 2022-2024”;
Visto il D.P.Reg. n.9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08,

n.19. rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13,
comma 3, della Legge regionale 17/3/2016 n.3” ;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio
l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;

Visto il  D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito  all’Arch.  Salvatore La Mendola
l’incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal
16/06/2022;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle  Regioni,  degli  Enti  Locali,  e dei loro
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organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito
con  l'art.  11  della  L.R.  13.01.2015,  n.  3  “Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie  urgenti.  Disposizioni in
materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art.
6, comma 10, lettere a) e b), L.R. 07.05.2015, n. 9;

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. 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;

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;

Visto il Bando di Gara pubblicato sulla GURS n. 16 del 22/04/2022 ed il relativo Disciplinare di
gara.

Vista la determina n. 310 del 17/5/2022 del R.U.P.  di verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione  riportata  nel  verbale  n.  1  del  11/05/2022  del  seggio  di  gara  in  favore
dell’Operatore Economico “CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG)  Via
MARCO POLO, 1/A , C.F. e P.I. n°  01637970888” che ha offerto il ribasso del 30,6557%
sull’importo a base d’asta di € 845.362,67.

Visto il D.D.G. n. 1075/2022 del 26/07/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico,  con  il  quale  è  stata  finanziata  la  somma  di  €  1.200.000,00  occorrente  alla
realizzazione del Progetto dei “Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP
15/c al  Comune di Agrigento" (C/da Consolida),  da imputarsi  sul capitolo di bilancio di
spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma
Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020),  con  la  previsione  nel  quadro
economico tra gli importi inseriti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, della
somma di € 375,00 per il pagamento del contributo a favore di Anac.

Vista la Determina n. 925 del 11/11/2022 con la quale il R.U.P. F.D. geom. Salvatore Alessi,
ai  sensi  dell’art.  57  del  D.  Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  ritiene  di  potersi  liquidare
all’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma, Via Minghetti 10, la somma di €
375,00 ( euro trecentosettantacinque/00) , per il pagamento del contributo di cui
alla Delibera  ANAC  21  dicembre  2021  n.  830  recante  “Attuazione  dell’art.  1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” , relativo ai
lavori  in  oggetto,  Codice  CIG: 91775913AE, numero gara 8516800,  da imputarsi sul
capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) 

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 si intendono integralmente riportate e trascritte,
è  liquidato  l’importo  complessivo  di  €  375,00  (  euro  trecentosettantacinque/00) ,
sull’impegno n. 9-2022-1075-2022-C assunto con D.D.G. n. 1075/2022 del 26/07/2022 , sul
capitolo di bilancio di spesa 684170 - e si autorizza il pagamento con versamento d € 375,00
(  euro  trecentosettantacinque/00)  mediante  accredito  sul  conto  corrente  bancario
intestato all’ANAC, identificato all’IBAN: , 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg


ART.2 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,  la  presente  determina  sarà  pubblicata  nel  sito
istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento

ART.3 Il  presente atto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture, Mobilità e trasporti per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. del
15 Aprile 2021, n.9.

Agrigento, 

L’INGEGNERE CAPO
(Arch. Salvatore La Mendola)
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