
D.D.S. nr. 1270                                     REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO S3 – PATRIMONIO

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. nr. 116 del 7.11.1980
 la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980
 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 semplificazione dei procedimenti   di spe-
sa in economia”

             La legge 136 del 13.08.201
             il D.lgs. nr. 118 / 2011 art. 57

 la L.R. nr. 7 del 02.08.02
 il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004
 il D.lgs. nr. 163 del 12.04.2006

          il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione   in eco
nomia di beni e servizi

 il D.P.R. nr. 207 del 05.10.2011
 la L. nr. 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 di
rigenziali 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   dell' entra-
ta in vigore del Decreto Legislativo nr. 50 del 18.04.2016

            il D.D.G. nr. 368/2018 del 31.01.2018  con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Rosaria Gallotta
l'incarico dirigenziale della struttura centrale “S3 - Patrimonio” del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell' Identità Siciliana;

             il D.D.G. nr. 1859/2018 del 19.04.2018  con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Rosaria Gallotta
la delega alla firma degli atti di competenza:

VISTO il D.D.G. nr. 4940 del 17.10.2018 con il quale è stato trasformato in definitivo per complessivi euro
6.790,14 l’impegno prenotato nell' es. fin.  2018 sull' cap.  776088 – in favore del Laboratorio
Restauro del Libro di La Gattuta Anna Maria in Mezzojuso (PA), per l'esecuzione dei lavori di
restauro del patrimonio bibliografico raro e di pregio appartenente alla Biblioteca Centrale della
Regione Siciliana “Alberto Bombace” di Palermo -  Progetti  GRUPPO A  nn.   3 /8 – 2018 e
GRUPPO B   nn.   1  e 2 – 2018  e 9 /13 – 2018 – Giusta  scrittura privata stipulata in data
01.10.2018 -  Codice SIOPE  U.2.02.01.99.001  -  Codice  CIG  nr.   Z6E24BAA61 -  Codice
CUP nr. G73G18000030002;

ESAMINATA la documentazione  giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. nr. 643 del 28.02.2019
dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” di Palermo;

VISTA  la  nota  prot,  nr.  2327 del  08.11.2018 che  stabilisce  la sospensione  dei  lavori in  attesa  del
sopralluogo del RUP  atto a fornire  le indicazioni necessarie per la prosecuzione dei medesimi:

VISTA  la nota prot, nr.  2689 del  10.12.2018 che, a seguito del chiarimento richiesto, stabilisce la ripresa
dei lavori e la consegna al giorno 30.01.2019:



CONSIDERATO che la somma di euro 6.790,14 dovuta al Laboratorio Restauro del Libro di La Gattuta
Anna Maria in Mezzojuso (PA)  è stata re-imputata al 2019, in fase di riaccertamento ordinario
dei residui passivi;

ACCERTATA  la regolarità del certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.02.2019;

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;

VISTA  la  fattura elettronica  FATTPA  1_19 del 18.02.2019 di complessivi euro 6.790,14 - emessa dal
Laboratorio Restauro del Libro di La Gattuta Anna Maria in Mezzojuso (PA)  che riporta la
scissione dei pagamenti;

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta contenente gli estremi identificativi del  conto
corrente dedicato - IBAN nr. IT08D 02008  04671 000105303469 - ai fini dell’assolvimento de-
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con allegata la copia del documento di identità
della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto; 

ACCERTATO che i documenti di spesa trasmessi sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi
alla legge, compresa quella di natura fiscale e che il DURC risulta essere in corso di validità;

RICONOSCIUTA alla Ditta di cui trattasi la complessiva somma di  euro 6.790,14 di cui euro 5.565,69
quale imponibile in favore della  Ditta ed euro 1.224,45 quale aliquota IVA da versare sul C/C
Bancario intestato alla Regione Siciliana;

VISTO  il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 – 2021 – Rubrica BB.CC. e I.S. -
approvato con L.R. nr. 2 del 22.02.2019;

D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa si autorizza,  mediante mandato collettivo con scissione
dei pagamenti, la liquidazione di compessivi euro 6.790,14 al Laboratorio Restauro del Libro di
La Gattuta Anna Maria in Mezzojuso (PA) - sul cap. 776088 del Bilancio Regionale - D.D.G.
Impegno nr. 4940 del 17.10.2018 - somma re-imputata, in fase di riaccertamento ordinario dei
residui  passivi al 2019  -  Giusta  fattura FATTPA 1_19 del  18.02.2019 –  Codice  SIOPE
U.2.02.01.99.001 -  Codice CIG Z6E24BAA61 -  Codice CUP nr. G73G18000030002 – di
tale somma:

- la quota di euro  5.565,69 (cinquemilacinquecentosessantacinque/69) - relativa all' imponibile
fatturato –  sul conto corrente dedicato  IBAN nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –  in favore
della suddetta  Ditta  - P. IVA xxxxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx -  per l'esecuzione dei
lavori di restauro del materiale bibliografico raro e di pregio. 

              -  la quota di euro 1.224,45 (milleduecentoventiquattro/45) - relativa all' aliquota IVA - sul conto
corrente dedicato IBAN nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla Regione Siciliana
- C. F xxxxxxxxxxxxx;

 Il presente decreto sarà pubblicato al sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 12.08.2014 n.
21 art. 68 come modificato dall'art. 98  della L.R. 07.05.2015 n. 9  e trasmesso alla Ragioneria
Centrale per i Beni Culturali  e dell'Identità Siciliana per il seguito di competenza. 

                                                    
Palermo    28.03.2019                    

                                                                                              F.to         Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                                    Rosaria Gallotta   
            


	D E C R E T A

