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Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 

E DELLA MOBILITÀ 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

Ufficio Regionale del Genio Civile 

Servizio di Messina 

 

D.R.S n.                        /2022 

 

 ILDIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista le norme sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e  ss.mm ii. (GURS n. 25/22);  

Visto il D.D.G. 14 giugno 2022, n. 787 con il quale è stata delegata al Dirigente dell’Area 6/DRT 

interdipartimentale la gestione e la spesa del capitolo 284764; 

Visto il decreto 16 giugno 2022, n. 824 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Tecnico ha conferito all’ing. Nicola Alleruzzo l’incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio 

Civile di Messina; 

Visto il D.D.G. 12 maggio 2021, n. 587 con il quale gli Ingegneri Capo degli Uffici del Genio Civile 

dell’Isola sono stati delegati limitatamente ai provvedimenti di liquidazione e pagamento, alla 

gestione della spesa del Capitolo 284764 “Servizi sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” (spese 

obbligatorie); 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e  ss.mm ii. “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 e  ss.mm ii.”, recepito con l'art. 11 

della legge regionale 13 gennaio 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 a-bis), legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;  

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e  ss.mm ii. ”Codice dei contratti pubblici”, recepito con 

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dall'art. 24, legge regionale 17 maggio 2016, 

n. 8;  

Visto il decreto legislativo 30 giugno 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 dicembre 2019, n. 196” e  ss.mm ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della legge 

regionale 11.08.2017, n. 16; 

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione 

siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;  

Vista a legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell'azione amministrativa”, integrata dalla legge regionale n. 13 del 2020, 

“Disposizioni per l'accelerazione dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di 

interventi infrastrutturali urgenti.”  

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 
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Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2022-2024”;  

Vista la nota  di prot. 92439 del 27/06/2022 con la quale l'Area 6 del Dipartimento Regionale Tecnico 

autorizzava la spesa di €. 10.350,00 per l'esercizio finanziario 2022; 

Vista la nota n. prot. 93970 del 29/06/2022 con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di 

Messina ha designato il geom. Carmelo Ruggeri quale Responsabile Unico del Procedimento ; 

Vista la determina a contrarre n. di rep. 451 del 4 luglio  2022 e relativa stipula su ME.PA. -RDO 

3088720; 

Visto il D.R.A. 9 novembre 2022, n. 1841/2022 con il quale è stata impegnata la somma di € 7.500,00 sul 

capitolo 284763 U.1.03.02.09.004 di cui: €. 3.750,00 per l'esercizio finanziario 2022 e € 3.750,00 

per l'esercizio finanziario 2023, per il servizio manutenzione impianto antincendio presso 

l'immobile sede degli Uffici del Genio Civile, UREGA, Serv.3/DRT e Serv. 8/DRT di Messina; 

Vista la fattura n. 751/22 del 16 novembre 2022 della Ditta Prima Impianti  srl dell'importo complessivo 

di € 2.500,00  di cui € 2.049,18 imponibile e € 450,82 I.V.A., ; 

Visto il DURC della ditta Prima Impianti   srl, Regolare al 24 gennaio  2023, prot. 32833299; 

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto l'Ufficio del Genio Civile, in dipendenza 

di un'obbligazione giuridicamente vincolante esistente, deve provvedere a pagare il corrispettivo 

dovuto; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 751/22 

dell'importo complessivo di € 2.500,00 di cui € 2.049,18 imponibile e €. 450,82 I.V.A., sul capitolo 

di spesa 284763; 

Preso atto che la Prima Impianti srl si avvarrà del pagamento tramite bonifico sul conto corrente 

dedicato IBAN: IT64J0200816506000103781883; 

Ai sensi del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 

DECRETA 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

è liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica n. 751/22 dell'importo complessivo 

di € 2.500,00 di cui € 2.049,18 (imponibile) alla Ditta Prima Impianti  srl , P.I. 03130010832 , con 

accredito sul c/c bancario con IBAN: IT64J0200816506000103781883   ed € 450,82 (I.V.A.) con 

accredito sul c/c bancario IT34E0200804625000103623296 indicato dalla Ragioneria Generale 

della Regione Siciliana) – CIG: Z8C36FBD2B. 

Art. 2) Alla spesa di €. 2.500,00  di cui all'art. 1, si farà fronte con l'impegno  assunto sul capitolo 284763 - 

U.1.03.02.09.004  con D.R.A. 1841/22 del 9 novembre 2022 . 

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

98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente Decreto sarà pubblicato per esteso sul 

sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto,entro il termine perentorio di gg. 7 dalla 

data di emissione ed ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. sarà trasmesso alla 

Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione.  

Messina lì  

  Il Dirigente del Servizio 

  L’Ingegnere Capo 

   Nicola Alleruzzo 
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