
 D.D.   n 716
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
  ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 
                DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 3-Patrimonio
          DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei

beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche ed
int.,  e  la  legge  regionale n.  116  del  7  novembre  1980  recante  norme  sulla  struttura,  il
funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTO il D.P.R n 380 del 6.6.2001 e in particolare artt. 33 e 37;
VISTO il  Decreto legislativo n.  42 del  22 gennaio 2004,  recante il  Codice dei  Beni  Culturali  e  del

paesaggio e s.m.i. e in particolare  l'art 167;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo  167,  comma 6  del  d.lgs  n 42/2004 (Codice dei  Beni  Culturali)  che  ha previsto di

utilizzare le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5 del medesimo articolo
anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino
mediante utilizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in esecuzione dell'art.167
del dlgs n 42/2004;

VISTA la  propria nota prot n 4703 del  23.01.2019 con cui  si  richiede l'iscrizione della somma di  €
197.863,18 per la realizzazione dell'intervento denominato  Recupero paesaggistico del Parco
D'Orleans in Palermo -Ripristino pavimentazioni dei viali e dei sentieri

VISTO il  DD n 139 del 27.02.2019 della Ragioneria generale della Regione con cui è introdotta la  
variazione di bilancio in termini di competenza  sul capitolo  776039 per l'esercizio finanziario
2019;

VISTA la  propria  nota  prot  n  5935 del  29.01.2019  con cui  si  autorizza  eccezionalmente  il  Centro
Regionale  per  il  Restauro  ad  avviare  le  procedure  di  gara  considerati  i  tempi  stretti  per  la
realizzazione dell'opera nelle more che si perfezionino gli adempimenti contabili;

VISTO il proprio DD n 379 del 28.2.2018;
VISTO il rilievo n 40 del 6.3.2018 della Ragioneria Centrale; 
VISTA la nota prot n   734  del 7.3.2019 con cui il rup trasmette la seguente documentazione rettificata:

approvazione in linea tecnica 
verbale di verifica preventiva
verbale di validazione
quadro economico  

VISTO il progetto esecutivo per l'intervento denominato:Recupero paesaggistico del Parco D'Orleans in
Palermo -Ripristino pavimentazioni dei viali e dei sentieri del valore di € 197.863,18 corredato
dai  documenti  di  rito   -CUP  G73G19000020002-CIG  7803076604 col  seguente  quadro
economico:



Importo lavori escluso oneri della 
sicurezza

€ 144.533,63,

Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso

€ 5.404,74

A) Importo per l'esecuzione dei 
lavori 

€ 149.938,37

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori € 32.989,44

 Imprevisti € 14.935,37

Totale somme a disposizione € 47.924,81

TOTALE PROGETTO € 197.863,18

VISTO il cronoprogramma finanziario dei lavori che prevede la realizzazione dei lavori entro il 2019;
RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa  il progetto esecutivo  per  l'intervento denominato:

Recupero paesaggistico del Parco D'Orleans in Palermo -Ripristino pavimentazioni dei viali e
dei sentieri del valore di € 197.863,18 corredato dai documenti di rito trasmesso con nota prot n
563 del 21.02.2019 -CUP G73G19000020002-CIG 7803076604 col relativo quadro economico;

RITENUTO di dovere provvedere al finanziamento del progetto suddetto  e, stante il sistema contabile di cui
al D.Lgs. 118/2011, di dover procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva
di   € € 197.863,18 sul  cap.  776039 per  il  corrente  esercizio finanziario -Codice gestionale
U.2.02.01.10. 999 come da cronoprogramma ;

VISTO l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali
sul sito internet della regione siciliana; 

VISTO il bilancio  della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021; 

DECRETA

ART. 1) Si annulla il proprio DD n n 379 del 28.2.2018.
ART. 2) Per i motivi in premessa si approva in linea amministrativa  il progetto esecutivo  per  l'intervento

denominato:Recupero paesaggistico del Parco D'Orleans in Palermo -Ripristino pavimentazioni
dei viali e dei sentieri del valore di € 197.863,18 corredato dai documenti di rito trasmesso con nota
prot  n  563  del  21.02.2019 -CUP G73G19000020002-CIG  7803076604 col  suddetto  quadro
economico:

Importo lavori escluso oneri della 
sicurezza

€ 144.533,63,

Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso

€ 5.404,74

A) Importo per l'esecuzione dei 
lavori 

€ 149.938,37

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori € 32.989,44

 Imprevisti € 14.935,37

Totale somme a disposizione € 47.924,81

TOTALE PROGETTO € 197.863,18



 ART. 3) Per i motivi in premessa  si dispone la prenotazione di impegno della somma complessiva di  €
197.863,18 sul cap.  776039  per il corrente esercizio finanziario a favore del Centro Regionale
per il Restauro per la realizzazione del progetto denominato Recupero paesaggistico del Parco
D'Orleans  in  Palermo  -Ripristino  pavimentazioni  dei  viali  e  dei  sentieri  -CUP
G73G19000020002-CIG 7803076604 -Codice gestionale U.2.02.01.10.999

                       
    Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del

12.08.2014  e  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali   e  I.S.  per  la  registrazione  di
competenza. 

Palermo, 8.3.2019

 Firmato
    

                                            Il DIRIGENTE GENERALE       
                             ( Sergio Alessandro )     

     


