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Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

“completamento delle infrastrutture nell'area mista artigianale-industriale di Madonnuzza ”  nel comune di
Petralia Soprana  (PA).

Codice Unico Progetto (CUP): E91B10000060007         Codice Caronte: SI_1_17318

DECRETO DI LIQUIDAZIONE SOMME

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 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

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”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale del 17 marzo 2016 n. 3;

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”  ed in  particolare
l'allegato 4/2 punto 8.4;

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;

Vista la legge regionale 15/04/2021 n. 10 “approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 ed
il triennio 2021-2023”;

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.251 del 14/06/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/2003
n.20, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo, con decorrenza dal 16/06/2020;

Visto il D.D.G. n. 1570 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito all'arch. Carmelo Ricciardo l’incarico di dirigente del
Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” ed il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 24, contenente modifiche alla legge regionale n. 12/2011 (Recepimento della
normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto legislativo 27/12/2019 n. 158 “norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, di conti giudiziari e dei controlli”;

Visto il  DDG n.  2515 del  30/10/2017 con il  quale  per  la  realizzazione dei  lavori  di  “completamento delle  infrastrutture
nell'area mista artigianale-industriale di Madonnuzza" CUP: E91B10000060007 – Codice Caronte: SI_1_17318, sito nel
comune  di  Petralia  Soprana,  del  costo  complessivo  di  €.  1.000.000,00  è  accertata  sul  capitolo  di  entrata  7477
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
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2014/2020  per  gli  interventi  sui  Beni  Culturali  Storico  –  Artistici  di  Culto”  del  Bilancio  della  Regione  (Codice
Finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza : Palermo) - la somma di €. 0,00 per l'anno 2017, di €. 533.487,69
per l'anno 2018 e di €. 466.512,31 per l'anno 2019;

Visto il D.D.G. n. 524 del 15/03/2018 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “completamento
delle  infrastrutture nell'area mista artigianale-industriale  di  Madonnuzza" CUP: E91B10000060007 –
Codice Caronte: SI_1_17318, nel comune di Petralia Soprana del costo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €
760.775,98 per lavori a base d'asta, €. 4.758,40 per oneri per la sicurezza ed €. 234.465,62 per somme a disposizione
dell'Amministrazione e,  per  la  realizzazione dello  stesso è stato assunto l'impegno di  spesa di  €.  1.000.000,00 sul
capitolo 672472 impegno 77 scheda 29 del bilancio della Regione Siciliana suddiviso in € 533.487,69 per l'anno 2018 e
di €. 466.512,31 per l'anno 2019;

Visto il D.R.S. n. 3370 del 06/11/2020 con il quale, per i lavori in argomento, a seguito dell'Aggiudicazione degli stessi, alla
ditta “Lavori Generali s.r.l.” con sede in Mestrino (PD) l'impegno originariamente assunto n.13/2020 sul capitolo
672472 è stato ridotto di  €.  246.227,43, pari  al  ribasso d'asta  I.V.A.  compresa offerto in sede di  gara,  rettificando
contestualmente le entrate, ed è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico post-gara dell'importo netto di €.
753.772,57 di  cui  €.  536.932,88 per  lavori  al  netto  del  ribasso d'asta,  €.  4.758,40 per  oneri  per  la  sicurezza ed €.
212.081,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il D.R.S. n. 1286 del 12/05/2022 con il quale, per i lavori in argomento, si prende atto delle variazioni apportate con la
perizia di  variante dell'importo netto di  €.  753.772,57 di  cui  €.  534.946,26 per lavori  al  netto del  ribasso d'asta,  €.
6.705,70 per oneri per la sicurezza ed €. 212.120,61 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

Visto lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/10/2022 dal quale si evince che i lavori risultano
ultimati in data 02/05/2022 e collaudati, con il presente C.R.E., per l'importo di €. 541.648,85 dai quali detratti  gli
acconti corrisposti per €. 538.948,48 resta la rata di saldo da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori pari ad €.
2.700,37 oltre I.V.A.;

Vista la  nota  prot.  n.  18217  dell'08/11/2022  con  la  quale  l'Amministrazione  Comunale  di  Petralia  Soprana  chiede
l'accredito della somma complessiva di  €. 42.791.38 di cui  €. 33.426,69,  I.V.A. al 22% ed oneri compresi, per il
pagamento a saldo delle competenze per D.L., Misure, Contabilità e C.S.E. giusta attestazione di liquidazione del
Legale Rappresentante del Comune di Petralia Soprana, allegata alla nota stessa e fattura n. 2 del 24/10/2022 del
professionista incaricato, €.  4.277,22, I.V.A. al 22% ed oneri compresi, per il pagamento a saldo delle competenze
per il  servizio di  redazione del  Certificato di  Regolare Esecuzione giusta attestazione di  liquidazione del  Legale
Rappresentante  del  Comune  di  Petralia  Soprana,  allegata  alla  nota  stessa  e  fattura  n.  3  del  24/10/2022  del
professionista  incaricato,  €,  2.117,06 per  il  pagamento  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  al  personale
interno di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. giusta tabella riepilogativa per l'individuazione delle
prestazioni  e  attestazione  di  liquidazione  del  Legale  Rappresentante  del  Comune  di  Petralia  Soprana,
allegata  alla  nota stessa  ed €.  2.970,41  I.V.A.  al  10% compresa,  per  il  pagamento del  saldo lavori  da
corrispondere all'appaltatore Giusto stato finale dei lavori del 24/06/2022,  attestazione di liquidazione del
Legale  Rappresentante  del  Comune  di  Petralia  Soprana,  allegata  alla  nota  stessa  e  fattura  n.  7  del
04/11/2022 dell'impresa esecutrice dei lavori;

Ritenuto che sulla scorta della documentazione presentata in allegato alle richieste di accredito del Comune di
Petralia Soprana, si può pagare la somma complessiva di € 42.791,38 e detta spesa graverà sull'impegno
231/2022 assunto sul capitolo 672472 scheda 29 giusto D.D.G. n. 524 del 15/03/2018;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per i lavori
di  “completamento  delle  infrastrutture  nell'area  mista  artigianale-industriale  di  Madonnuzza"  CUP:
E91B10000060007 – Codice Caronte: SI_1_17318, nel comune di Petralia Soprana (PA), si prende atto
delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince che i lavori risultano ultimati in
data 02/05/2022 e collaudati, con il presente C.R.E., per l'importo di €. 541.648,85 dai quali detratti gli
acconti  corrisposti  per  €.  538.948,48  resta  la  rata  di  saldo  da  corrispondere  all'impresa esecutrice dei
lavori pari ad €. 2.700,37 oltre I.V.A.;

Art. 2 è  liquidata  la  somma  complessiva  di  €.  42.791,38 in  favore  del  del  Legale  Rappresentante
dell'Amministrazione Comunale di Petralia Soprana di cui €. 33.426,69, I.V.A. al 22% ed oneri compresi,
per il pagamento a saldo delle competenze per D.L., Misure, Contabilità e C.S.E. giusta attestazione di
liquidazione del Legale Rappresentante del Comune di Petralia Soprana, allegata alla nota stessa e fattura
n. 2 del 24/10/2022 del professionista incaricato,  €.  4.277,22, I.V.A. al 22% ed oneri compresi, per il
pagamento a saldo delle competenze per il servizio di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione
giusta attestazione di liquidazione del Legale Rappresentante del  Comune di Petralia Soprana, allegata
alla nota stessa e fattura n. 3 del 24/10/2022 del professionista incaricato,  €, 2.117,06 per il pagamento
degli incentivi per funzioni tecniche al personale interno di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
giusta tabella riepilogativa per l'individuazione delle prestazioni e attestazione di liquidazione del Legale
Rappresentante del  Comune di Petralia Soprana, allegata alla nota stessa ed €.  2.970,41  I.V.A. al 10%
compresa, per il pagamento del saldo lavori da corrispondere all'appaltatore Giusto stato finale dei lavori



del 24/06/2022,  attestazione di liquidazione del Legale Rappresentante del Comune di Petralia Soprana,
allegata alla nota stessa e fattura n. 7 del 04/11/2022 dell'impresa esecutrice dei lavori;

Art. 3 Alla spesa di €  42.791,38 si farà fronte sull'impegno 231/2022 assunto sul capitolo 672472 scheda 29 del
bilancio della Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 524 del 15/03/2018.

Art. 4 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato nel  sito  del  Dipartimento Infrastrutture e  Mobilità,  trasmesso  alla
Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R.
15/04/2021 n. 9.

Palermo, lì 

                                                    Il Dirigente del Servizio                  
                    arch. Carmelo Ricciardo
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