
D.D.G. n._1031

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
                                ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. n. 635 e n.637 del 30.8.1975; la L.R. n. 66 del 16.08.75; la L.R. 47
dell’08.07.1977  e  successive  modifiche;  L.R.  n.  80  dell’01.08.1977;  L.R.n.116/80;  la  circolare  n.  20  del
19.11.1994; l’art. 64 della L.R.  n. 10 del 27.04.1999; l’art. 7 comma I della L.R. 10/2000; il D.P.R. n. 384 del
20.08.01 riguardante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”; L.R. n. 7 del
02.08.02; il D.Lgs. nr.42 del 22.01.2004; il D.A. n.80 del 11.09.08 recante modalità e procedure da seguire per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;il D.P.R. nr.207 del 05.10.2011; la L.R. nr.12 del 12.07.2011; la L.R.
n.135 del 07.08.2012;

VISTO
il  D.P.R. n. 2413  del  18.04.2018, di conferimento all'Ing. Sergio Alessandro dell'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;

VISTO 
il D.D.G. n.5990 del 09.12.2016 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo sul Cap.376529 es. fin.2016
della somma di  euro  1.320,75, di cui euro  987,29   in favore della ditta  Atracarta  di Paola Iabichino di Modica
(RG),  ed  euro  333,46  per  spese  di  missione  su  perizia  tecnica  effettuate  dal  personale  autorizzato  dalla
Soprintendenza  BB.CC.AA. di Siracusa – CIG. Z1C1B88051;

VISTA
la   nota  prot.  n.  1104 del  30.01.2019,  con cui  il  Soprintendente  BB.CC.AA.  di   Siracusa   trasmette   la
documentazione  relativa  alle  missioni  su  perizia  tecnica  effettuate  dalla  Dott.ssa  Rosalia  Claudia  Giordano,
Istruttore direttivo  in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, contenente l' autorizzazione alla
missione e le tabelle di liquidazione per la somma complessiva di euro  283,40;

VISTA
la dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato a firma  della Dott.ssa Rosalia Claudia
Giordano e la copia del documento d'identità della stessa; 

ACCERTATO
che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa
quella di natura fiscale;

ACCERTATA
la regolarità della documentazione prodotta,che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato
sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite;

RICONOSCIUTA
 alla Dott.ssa Rosalia Claudia Giordano la somma di euro 283,40 ;

VISTA
la L.R. n. 2  del 22.02.2019  che  approva  il  bilancio di previsione  della Regione  Siciliana   per  l'es. fin.2019.



D E C R E T A
Articolo 1
Per quanto indicato nelle premesse  si autorizza il pagamento  della somma di euro 283,40   (duecentottantatre/40),
gravante sul Cap. 376529  codice gestionale  U.1.03.02.09.011,   alla  Dott. ssa  Rosalia  Claudia  Giordano
cod.fisc. XXXXXXXXXX, per spese di missione su perizia tecnica, già esigibile e liquidabile nell' es.fin. 2016.

Articolo 2
Al pagamento della  somma di euro 283,40 si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto  
in favore della  Dott.ssa Rosalia Claudia Giordano IBAN:  XXXXXXXXXXXXX. 

Articolo 3 
La restante somma impegnata con D.D.G. n.  5990   del  09.12.2016   pari ad euro 50,06 costituisce economia di
spesa e pertanto è disimpegnata dal Conto del Bilancio della Regione  Siciliana.

Il  presente  decreto  ai  sensi  dell'art.68  della  L.R.  n.  21 del  12.08.2014 e  s.m.i.   verrà  trasmesso  all'  Ufficio
competente  per  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  BB.CC.  e  I.S.  e
successivamente alla Ragioneria Centrale  per i BB.CC. e I.S.   per la relativa registrazione  ai sensi della legge
n.20/94.

Palermo, _15.03.2019                                                             
                                                                                                                    F.to    Il Dirigente Generale
                                                                                                                              (Sergio Alessandro)
                                                                                                                           ___________________
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