
D.D.G. n. 1259

REPUBBLICA ITALIANA
 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio VI Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.2

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visti i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;
Vista la L.R. 1/08/1977, n. 80;
Vista la L.R. 116/80;
Visto l’art. 7 della L.R. 27/04/1999 n. 10 e s.m.i., recante norme per l'assegnazione ai comuni di parte dei  

proventi della vendita dei biglietti di accesso ai luoghi della cultura;
Visto l’art. 55 della L.R.14 maggio 2009, n. 6;
Vista la legge 136 del 13/08/2010;
Visto il  D. Lgs. del  23/06/2011  n. 118 e s.m.i.  “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  

bilancio”;
Visto l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
Vista la  Circolare n.  2 del  26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in  attuazione del  D.lgs.  23 giugno  

2011 n.118;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l' art. 3 della  L.R.  29/09/2016 n. 20 recante norme di “Modifiche all’articolo 7 della legge regionale

27 aprile 1999, n. 10”;
Visto l'Atto di  Indirizzo dell'Assessore  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  siciliana  inoltrato  con  

nota prot. Gab n° 1205 del 05/04/2017;
Vista la circolare dipartimentale n. 4 del 27/04/2017, recante istruzioni riguardanti le iniziative afferenti al  

Capitolo 376599 “Spese per organizzazione ed eventi, pubblicità” e la successiva di integrazione n. 6 
del 25/05/2017;

Vista la  richiesta di prenotazione di impegno, prot. n. 3937 del 21/01/2019, inoltrata alla Ragioneria centrale
del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. e dalla stessa registrata al n. 2 del 30/01/2019 per la somma di euro  
48.800,00 sul capitolo 376599 (Codice SIOPE U.1.03.02.02.005) per  l'esercizio finanziario 2019, per i 
lavori di allestimento della Mostra archeologica da realizzare nell'ambito della Fiera internazionale del 
cavallo mediterraneo - Tenuta di Ambelia - Militello Val di Catania (CT), 10 – 12 maggio 2019;

Vista la nota di incarico Rup all'Arch. Patrizia Amico, prot. n. 346 del 01/02/2019;  
Vista la nota prot. n.  847 del 13/03/2019  con la quale il Rup trasmette la documentazione necessaria per  

procedere alla trasformazione della prenotazione in impegno definitivo;
Visto il documento di stipula del contratto elettronico MEPA n. 2233031 (CIG ZA827487ED), prot. n. 845 del

13/03/2019,  con  il  quale  il  RUP affida  alla  Ditta  C.  G.  Eventi  S.r.l.  di  Alcamo  (TP)  i  lavori  di
allestimento della sede espositiva per l'importo di euro 46.602,78 (IVA inclusa);

Considerato che  la  scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2019, fatto salvo l'accertamento della regolarità 
della documentazione al fine della liquidazione e del relativo pagamento;

Considerato che risulta  individuato il creditore certo, per cui si può procedere all'impegno  definitivo della somma
complessiva  di  euro  46.602,78  sul  capitolo  376599  (Codice  SIOPE  U.1.03.02.02.005)  esercizio
finanziario 2019;

Visto il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è  stato conferito l' incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e  dell'Identità siciliana  in  esecuzione
alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del  10/04/2018;



Ritenuto che ai  sensi  dell'art. 98  della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla  
pubblicazione,  per  esteso,  nel  sito  internet  della Regione Siciliana, a  pena di nullità dell'atto, entro  il
termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

 Vista la L. R. n. 2 del 22/02/2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019- 2021.
         

              D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di euro 48.800,00, prenotata sul Cap. 376599 
Es. fin. 2019  (Codice SIOPE U.1.03.02.02.005), di  cui  alla  richiesta di  prenotazione d'impegno prot. 
n. 3937 del 21/01/2019, inoltrata alla Ragioneria centrale del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. e dalla  
stessa registrata al n. 2 del 30/01/2019, è ridotta e trasformata in impegno definitivo  per l'importo di  
euro 46.602,78,  per  la realizzazione  della Mostra archeologica  nell'ambito della Fiera internazionale 
del cavallo mediterraneo - Tenuta di Ambelia - Militello Val di Catania (CT), 10 – 12 maggio 2019, a 
favore della  Ditta C. G. Eventi S.r.l., con  sede legale in via Leone XIII 143 Alcamo (TP), Partita IVA 
02063820811. 

Art. 2) Al  pagamento di  detta  somma,  prevista  entro il  31/12/2019,  si   provvederà  mediante emissione di
mandato diretto a favore del creditore, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa di
spesa.

Art. 3) Per le motivazioni citate in premessa, la residua somma di euro 2.197,22 costituisce economia di spesa.
Art. 4) Il   presente  decreto sarà trasmesso alla  Ragioneria  Centrale dell’Assessorato BB.CC. e I.S.  per  la  

registrazione, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 
98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 26/03/2019

                                       Firmato
             Il Dirigente Generale
               Sergio Alessandro
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