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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 3° - PATRIMONIO

S3.4 Gestione amministrativa delle risorse nazionali e regionali del patrimonio culturale
architettonico ed archeologico 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana ;
 il D.P.R. nr.635 e 637 del 30.08.1975; 

                 la L.R. nr. 73 del 07.05.1976;
                 la L.R. nr. 80 del 01.08.1977; 
                 la L.R. n.116 del 07/11.1980;
                 l’art. 64 della L.R. nr.10 del 27/04/ 1999; 
                il D.P..R.nr.384 del 20.08.01 riguardante ‘’ Regolamento di semplificaziione dei 

procedimenti  di spesa in economia’’; 
                 la legge n.136 del 13/08/2010; 
                il D.Lgs. n. 118/2011 – art.57;
                il Codice dei BB.CC.e del Paesaggio appr. con il D.Lgs. con il D.Lgs.nr. 42 del 

22.01.2004 ; 
                il D.A. n..80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procdure da seguire per 

l’acquisizione in   economia di beni e servizi; 
                la L.n.135 del 07.08.2012; 
                l’art.68 della L.R. nr.21 del 12.08. 2014 e s.m.i. circa l’obbligo di pubblicazione on - line

dei  decreti  dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Siciliana; 
                 l’art.24 della L.R.nr.8/2016 recante modifiche alla L.R. nr.12 del 12.07.2011 per effetto 

della  entrata in vigore del Decreto Legislativo nr.50 del 18.04.2016 ; 
                il  D.D.G.  n.  368 del  31/01/2018 con il  quale  è  stata  conferita  alla  Dott.ssa  Rosaria

Gallotta l’incarico dirigenziale della struttura centrale  S3- Patrimonio -  Dipartimento
Reg.le B.C. e I.S. ;  

               il D.D.G. n.1859 del 19/04/2018 con il quale è stata conferita alla scrivente la delega alla
                   firma degli atti di spesa e dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.Lgs.n.118/

2011 -art.57;                           
VISTO  il  D.D.G. nr. 5358 del 12/11/2018 con il quale  è stato trasformato in definitivo per 

complessivi  Euro 29..919,07  l’impegno imperfetto assunto nell’es. fin. 2017 sul Cap. 
776016 di cui Euro 440,40  qualispese   di missione del personale sui  Lavori di somma
urgenza per la porzione di spalla crollata del  Ponte vecchio lungo la regia Trazzera
Cerami / Nicosia  nel territorio di Cerami (EN) effettuati dall’Impresa CO.STR.A. 
s.r.l. con sede legale in Via Archimede n.2/ Regalbuto (EN), giusto Atto di affidamento 
prot. n. 2542 del 06/12/17 – CIG n.  .Z1A2124DCF;                                                  

ESAMINATA la documentazione giustificativa di spesa della  complessiva  somma pari ad Euro 
401,61 ,pervenuta con nota prot. n. 379 del 08/03/2019 trasmessa dalla Soprintendenza
BB.CC.AA.di Enna  quale Ente Appaltante;  



VISTI
l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 502 del 20/03/2018 ad effettuare la 

 Missione all’  Arch. Gueli Salvatore ,la Tabella di missione e spese di viaggio  pari ad 
Euro 30,00 e ricevuta iscale ; 

            l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 499 del 20/03/18 ad effettuare la Missione 
all’Arch. Vallacqua Aldo, la Tabella di missione e spese di viaggio pari   ad € 70,25 e

         ricevuta fiscale;     
             l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 501 del 20/03/18 ad effettuare la missione 

all’Arch. Gurgone Piero, la Tabella di missione e spese di viaggio  pari ad € 30,00 e 
ricevuta fiscale;

   l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 494 del 20/03/18 ad effettuare la missione
 al Dott Giordano Giorgio , la Tabella di missione e spese di viaggio  pari ad € 30,00 e
 ricevuta fiscale;

             l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 2561 del 11/12/17 ad effettuare la missione
            all’Ing.  Ricerca Francesco ,la tabella di missione e spese di viaggio pari ad € 40,30 e 
          ricevuta  fiscale ;
           l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 500 del 20/03/18 ad effettuare la missione 

all’Ing Ricerca Francesco ,la Tabella di missione e spese di viaggio  pari ad € 70,25 
e ricevuta fiscale. 

          l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 496 del 20/03/018 ad effettuare la missione
            al Rag. Palillo Francesco, la Tabella di missione e spese di viaggio pari ad € 30,00 e 

           - ricevuta fiscale ;
   l’autorizzazione del Soprintendente prot.n. 495 del 20/03/2018 ad effettuare la missione

         all’Arch.Varisano Angelo, la Tabella di missione e spese di viaggio pari  ad € 30,00 e 
           ricevuta fiscale;
          l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 579 del 04/04/18 ad effettuare la missione 

all’Arch.  Varisano Angelo, la Tabella di missione e spese di viaggio pari  ad € 40,81 e
          ricevuta fiscale; 
          l’autorizzazione del Soprintendente prot. n. 497 del 20/03/18 ad effettuare la missione 

al  Collaboratore Sig.Cigno Marcello ,la Tabella di Missione e spese di viaggio pari 
ad Euro 30,00 e  ricevuta fiscale;                 

VISTE   le dichiarazioni a firma dei seguenti soggetti aventi diritto : Arch. Salvatore Gueli  
contenente gli estremi del codice fiscale e quelli identificativi  del conto  corrente 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpresso cui  accreditare :la somma ,con  alle-

              gata  la  copia del documento d’identità ;    
            Arch. Aldo Vallacqua contenente gli estremi del codice fiscale e quelli identificativi del
                     conto corrente IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  presso cui  accreditare la
       somma, con  allegata   la copia del documento di identità;   
          Arch. Piero Gurgone contenente gli estremi del codice fiscale e quelli  identificativi 

del conto corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso cui accreditare la
                 somma ,con allegata copia del documento di identità; 
          -  Dott. Giorgio Giordano contenente gli estremi del codice fiscale e quelli identificativi 

del conto corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso cui accreditare la
           somma, con allegata  copia del documento di identità; 
            Funzionario Dir.vo / Ing. Francesco Ricerca contenente gli estremi del codice fiscale 

e quelli identificativi del conto corrente IBAN :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         -    presso cui accreditare  la somma, con allegata copia del documento di identità; 
          



                   Funzionario Dir.vo /Rag. Francesco Palillo contenente gli estremi del codice fiscale e 
quelli  identificativi del conto corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso
cui  accreditare la  somma, con allegata copia del documento di identità; 

        Funzionario Dir.vo/Arch. Angelo Varisano contenente gli estremi del codice  fiscale e
        quelli  identificativi  del  conto  corrente IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

presso cui    accreditare la   somma, con allegata copia del documento di identità;
          Collaboratore/Sig. Marcello Cigno contenente gli estremi del codice fiscale  e quelli

identificativi  del  conto corrente  IBAN:.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso
cui accreditare la somma ,con allegata copia del documento di identità; 

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

RITENUTO didovere liquidare  all’Arch. Salvatore Gueli la somma di €30,00, Arch. AldoVallacqua -
 la  somma di Euro 70,25, Arch. Piero Gurgone la somma di  Euro 30,00  ,Dott. Giorgio
Giordano   la somma di Euro  30,00,  Funzionario Dir.vo/Ing. Francesco Ricerca    la
somma di Euro 110,55, Funzionario Dir.vo / Rag. Francesco Palillo la somma di  Euro
30,00,  Funzionario   Dir.vo  /Arch.  Angelo Varisano  la     somma  di  €  70,81ed  al
Collabortore / Sig. Marcello Cigno la somma di Euro 30,00; 

CONSIDERATO che le suddette somme pari complessivamente ad € 401,61 erano esigibili e quindi
liquidabili nel es. fin. 2018 - Cap. 776016 

VISTA            la Legge n.2 del 22/02/2019 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio2019 - 2021;   

                                                                       DECRETA

Articolo unico) Per le motivazioni espresse in premessa si autorizza il pagamento dei seguenti soggetti
 aventi  diritto (Imp. 78/18) :  

           - Arch.Salvatore  Gueli nato a Palermo il 23/05/1957 e residente in Via Manzoni n. 44 
– Gela (CL) codice fiscale :xxxxxxxxxxxxxxxx della somma di € 30,00 da accredi- 
tare mediante mandato  diretto sul conto corrente IBAN:.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsomma  che era esigibile  nell’es. fin. 2018  sul  Cap.
 776016 - es. fin. 2019 del Bilancio Regionale per  missione effettuata.  

- Arch.  Aldo  Vallacqua nato  a  Calascibetta  (EN)  il  24/01/1957  e  residente  in  C.da
Misericordia  -Enna  -codice  fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx  della  somma  di €  70,25  da
accreditare mediante mandato diretto sul conto corrente IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  somma  che  era  esigibile  nell’es.fin..2018 sul
cap.776016 -es.fin.2019 del Bilancio Regionale per  missione effettuata.
- Arch. Piero Gurgone nato a Nicosia (EN) il 04/07/1960 e residente in Via Vittorio
Emanuele n.46 -Nicosia -codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx della somma di € 30,00
 da accreditare mediante mandatosul conto corrente IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  somma  che  era  esigibile  nell’es.fin.2018
sulCap.776016– es. fin.2019 del Bilancio Regionale per missione effettuata;  
 Dott.  Giorgio  Giordano  nato   a  Caltanissetta  il  04/10/1958  e  residente  in  Piazza
Giovanni XXIII n.8 -Caltanissetta – codice fiscale :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx della somma
di € 30,00  da accreditare mediantemandato sul conto corrente IBAN; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,somma  che  era  esigibile  nell’esFin.2018  sul
Cap.776016 - es.fin.2019 del Bilancio Regionale per missione effettuata. .

           



- Ing. Francesco Ricerca nato ad Enna il 08/04/1963 e residente in Via Borremans n.77
- Enna -codicefiscale : xxxxxxxxxxxxxxxx della somma di Euro 110,55 da accreditare
mediante mandato sul conto corrente IBAN :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,somma che era esigibile nell’es.fin.2018  sul Cap.
 776016 - es.fin.2019 del Bilancio Regionale per missioni effettuate.
- Rag. Palillo Francesco nato a Enna il 29/05/1957 e residente in Via Riggieri n.2 -
Enna  -codice  fiscalexxxxxxxxxxxxxxxxxdella  somma  di Euro  30,00  da  accreditare
mediante mandato sul conto corrente IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  somma  che  era  esigibile  nell’es.fin.2018  sul
Cap.776016 -es.fin. 2019 del Bilancio Regionale per missione effettuata.
Arch. Angelo Varisano nato ad Enna il 09/01/1964 e residente in Via Vittorio Emanuele
n.70- Enna codice fiscale:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdella somma di Euro70,81 da accredi
tare mediante mandato sul conto corrente IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,somma  che  era  esigibile  nell’es.fin.2018
sulCap.776016-es.fin.2019 del Bilancio Regionale per missioni effettuate.
Collaboratore Marcello Cigno nato  a  Calascibetta  il  22/11/1967 e residente  in  Via
Giudea I  n.56-Calascibetta  -codice fiscale:  xxxxxxxxxxxxxxxx,della  somma di Euro
30,00 da accreditare mediante mandato sul conto corrente IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx somma  che  era  esigibile  nell’esFin.2018  sul
Cap.776016 -.es.fin.2019 del Bilancio Regionale per missione effettuata.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC.e I.S. per il visto di
competenza.

Palermo____25.03.2019______________

 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to             Dott.ssa Rosaria Gallotta


