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OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria dello Stadio 
“Renzo Barbera” di Palermo, necessari allo svolgimento della partita della Nazionale di 
Calcio che si terrà il 24/03/2022 – articolo 163 del D.Lgs. 50/2016. 
CIG : 9064141DC4     CUP : G77H22000020002    
 
    

DECRETO DI LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 
COMPETENZE TECNICHE (Art. 113 Decreto Legislativo n° 50/2016) 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 



 

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 2022/2024”; 
VISTO il D.D.G. n. 781 del 14/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

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

all’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo; 

VISTO l’articolo 13 della l.r. n° 35 del 27/12/2021 che ha autorizzato, al comma 1, l’Assessorato 

regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, a 

provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio “Renzo Barbera” di Palermo, 

da utilizzare per la partita della Nazionale di calcio del 24/03/2022; 

VISTA  la nota n. 3740 del 11/01/2022 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha disposto 

all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, l’avvio delle procedure per l’esecuzione dei lavori in 

questione ed ha autorizzato altresì il medesimo Ufficio, ad attuare l’opera in modalità 

overbooking, ovvero realizzando l’opera prevedendo una spesa lorda di euro 260.000,00 

come da quadro economico ed una spesa complessiva al netto delle economie di ribasso 

rientranti nelle previsioni di legge; 

VISTO il D.D.G.. n. 426 del 06/04/2022, registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n° 912 del 19/04/2022, con il quale è stato  

finanziato il progetto in oggetto indicato ed ha impegnato le somme occorrenti per 

l’esecuzione dell’intervento per l’importo complessivo di € 200.000,00 sul Capitolo di 

Bilancio di spesa 684173 – codice finanziario U.2.02.03.06 N.F. 1-V, esercizio finanziario  

2022; 

VISTO il Contratto  rep. n. 94 del 25/05/2022; 

VISTI  lo stato di avanzamento n. 1 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 21/03/2022 e il relativo 

Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 16/06/2022 protocollo n° 88148, con le quali 

l’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha attestato la regolare esecuzione in relazione ai 

sopracitati lavori; 

CONSIDERATO che alla voce B3 del quadro Economico del sopracitato DDG 426 è prevista la somma 

di € 3.993,62 per “Competenze tecniche”; 

VISTA  la nota protocollo n° 3961 del 12/01/2022 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, con la 

quale l’Ingegnere Capo ha nominato rispettivamente il R.U.P. e costituito l’Ufficio di 

Progettazione e Direzione Lavori per l’intervento specificato in epigrafe; 

VISTI i prospetti riepilogativi di ripartizione con i quali sono stati quantificati le prestazioni relative 

alla gestione ed esecuzione dei lavori in epigrafe, in favore dei componenti l’Ufficio di 

Direzione Lavori per l’importo complessivo di € 1.853,04; 

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 € 1.853,04 per il pagamento 

delle competenze tecniche di cui all’Art. 113, comma 2, del Decreto Legislativo n° 50/2016 

e ss. mm. e ii. con imputazione della spesa sul Capitolo 684173 – codice finanziario 

U.2.02.03.06 N.F. 1-V; 

VISTO  l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” 

 a decorrere dal 1 luglio 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, si liquida e si autorizza il pagamento a gravare sul capitolo 684173 (codice 

U.2.02.03.06.999 N.F. 1-V) impegno 1-2022-426-2022-C, l’importo complessivo di € 

1.853,04  come da seguente prospetto riepilogativo: 

- in favore del geometra Piero Sconduto, C.F. (….Omissis….), l’importo netto di € 688.28 

da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN 

(….Omissis….); 

- in favore della Signora La Barbera Valeria, C.F. (….Omissis….), l’importo netto di € 50,99 

da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa cod. IBAN 



 

(….Omissis….); 

- in favore della Regione Siciliana, per versamento aliquota IRPEF, dell’importo  di € 398,07 

da versare in conto entrata nel Capitolo 1023 Art. 2 – Capo 6 -  cod. IBAN 

IT6900200804625000300022099 intestato a Regione Siciliana; 

- in favore del Fondo Pensione Sicilia (C.F. 97249080827) per il pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali (Contratto 2) – a carico del dipendente per l’importo di € 

109,75 e per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (Contratto 2) – a 

carico dell’Amministrazione per l’importo di € 448,44 per complessivi € 558,19 (109,75 + 

448,44) da versare su c.c. cod. IBAN IT13J0200804686000101283672 con imputazione al 

Capitolo E.1.1.2.1.02 ; 

- in favore della Regione Siciliana, per versamento ritenuta IRAP (8,50%) dell’importo di € 

157,51,  da versare su c.c. Bancario con Codice IBAN IT34J0100003245350200022988 

intestato alla stessa e intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato. 

 

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, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito 

internet della Regione Siciliana. 

 

      ART. 3)  Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15.04.2021, n. 9, il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per la registrazione. 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

Ufficio Genio Civile di PALERMO 

(Ing. Giuseppe Nogara) 
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