
                                                    

     REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                                 
                                                           REGIONE SICILIANA                                     

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 4 PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata

in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il  decreto  legislativo del  23  giugno  2011  n.  118 recante disposizioni  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

VISTO il D.D.G. n. 5765 del 15/11/2017 registrato alla Corte dei Conti il 07/02/2018, Registro 1
Foglio  30,  che  procede  all'impegno  della  somma  pari  ad  €  710.058,86 sul  capitolo
776073,  quale  rimborso  di  pagamenti  effettuati  entro  il  31/12/2015  direttamente  dal
Comune  di  Bagheria,  Soggetto  beneficiario  dell'intervento  Arti  contemporanee  e
identità  culturali:  il  Centenario  di  Guttuso  attraverso  itinerari  culturali
multidisciplinari, CUP  B58C10000340006, codice CARONTE SI_1_11995;

RITENUTO di  dover  accreditare  al  Comune  di  Baghera,  a  mezzo  mandato  di  pagamento  sul
capitolo 776073 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore
culturale storico e artistico - mediante la Tesoreria Unica Regionale (L.R. 5/98 Art. 5) la
somma di € 710.058,86; 

VISTO il D.P.R. n. 5200 del 14/09/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento BB.CC. e I.S. alla Dott.ssa Maria Elena Volpes;

VISTO il D.D.G. n. 4491 del 04/10/2017 di conferimento delega alla firma degli atti di spesa e
dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 art. 57, riferiti ai capitoli
assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTA   la Legge regionale n. 19 del 29/12/2017, che autorizza l'esercizio provvisorio per il 2018;

D E C R E T A

Articolo 1) Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa  inerenti  la  realizzazione
dell'Intervento Arti contemporanee e identità culturali: il Centenario di Guttuso attraverso itinerari
culturali multidisciplinari, CUP  B58C10000340006, codice CARONTE SI_1_11995 si dichiara
che la somma di € 710.058,86 è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario 2018.
Articolo 2) l'importo di € 710.058,86 di cui al precedente Articolo 1) sarà versato al Comune di
Bagheria,  C.F.  81000170829 a  mezzo  mandato  di  pagamento  sul  capitolo  776073 mediante  la
Tesoreria Unica Regionale (L.R. 5/98 Art. 5).
Articolo 3) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR 3.10.2008 n. 196
pubblicato sulla GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione e del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR.
Articolo 4) L’U.O.M.C.  di  Staff  4  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del R.E.O.
(Responsabile Esterno delle Operazioni) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili,
fisici e procedurali sul sistema Caronte e di inviarne copia cartacea allo scrivente servizio S4, al fine
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di  consentire  all'U.C.O.  di  effettuare  gli  adempimenti  inerenti  il  monitoraggio  della  spesa  per
l'operazione in argomento.

In seguito  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  questo  Dipartimento  ai  sensi  dell'art.  68
comma 5 della legge regionale n. 21/14 e s.m.i. il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per la registrazione.

Palermo  28-2-2018
          
                                                                                                             f.to       Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                                       Michele Buffa
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