
D.D.G. nr. 1283
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 GENERALE

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 spesa in economia”;

             La legge 136 del 13.08.2010;
             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
ineconomia 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' entrata in vigore del Decreto Legislativo nr. 50 del 18.04.2016;

           il D.P. Reg. 2413 del 18.04.2018 con il quale è stato conferito all' Ing. Sergio Alessandro l'in-
carico di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità
Siciliana;

VISTO il D.D.G. nr.  5798  del  02.12.2016 con  il  quale  è  stato  trasformato  in  definitivo per
complessivi euro 10.404,09 l’impegno prenotato nell' es. fin. 2016 -  sull' cap.  776088 -  di
cui:  euro 1.479,46 per  spese  di  missione ed  € 8.924,63  per  l'esecuzione  dei  lavori  di
restauro di materiale bibliografico raro e di pregi posseduto dalla Biblioteca Comunale
di Noto (Progg. 1/7 – 2016) e dalla  Biblioteca Comunale di Avola (Progg. 8/10 – 2016)
Ditta Atracarta di Paola Iabichino in Modica (RG) -  Codice SIOPE U.2.02.01.99.001 -
CIG nr. ZC51B87ECE - CUP G59D16000250002;

PRESO ATTO che in fase di riaccertamento dei residui passivi la somma  € 1.479,46  relativa alle
missioni di cui al D.D.G. nr. 5798 del 02.12.2016 è stata mantenuta ai residui vecchi ante
2018 - (Impegno 16-2019-R);

CONSIDERATO che la Ditta Atracarta di Paola Iabichino in Modica (RG) è stata liqidata con due
successivi SAL in quanto i lavori sono stati conclusi nell'es. Fin. 2017 e che parte delle
missioni sono state effettuate nel medesimo anno; 



VISTA  la nota prot. nr. 1105 del 30.01.2019 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa  con
allegate le  autorizzazioni alle missioni, le  tabelle  di liquidazione ed i  scontrini fiscali
prodotti  dalla  Sig.ra  Rosalia  Claudia  Giordano  per  complessivi  euro  1.453,96 quali
rimborso spese missioni su perizia espletate dalla stessa negli anni 2016/2017;

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

 
VISTA la  dichiarazione a firma della  Sig.ra Rosalia Claudia Giordano contenente gli estremi

identificativi del  conto  corrente  IBAN nr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso  cui
accreditare la somma con allegata la copia del documento di identità e del codice fiscale;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti per complessivi €  1.453,96 sono formalmente e
sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale 

RICONOSCIUTA alla sig.ra Rosalia Claudia Giordano, l'importo di euro 1.453,96 quale rimborso
spese missione;

RITENUTO dover mandare in economia la quota € 25,50 derivante dalla differenza tra quanto impe-
gnato per le spese di missione (ossia € 1.479,46) e quanto effettivamente utilizzato (ossia €
1.453,96);

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  il  pagamento  di  €  1.453,96
(millequattrocentocinquantatre/96) in  favore  della  sig.ra Rosalia  Claudia  Giordano,
nata a Palermo il 14.03.1964 e residente a Palermo in via Filippone nr.  4, Cod fisc. nr.
xxxxxxxxxxxxxxxx -  a mezzo mandato diretto -  sul  conto corrente  dedicato  IBAN  nr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Somma mantenuta ai residui vecchi  ante 2018  sul
cap. 776088 del Bilancio Regionale - D.D.G. nr. 5798 del 02.12.2016  (Impegno 16-2019-
R)  –  Codice  SIOPE  U.2.02.01.99.001  –  CIG  nr.  ZC51B87ECE  -  CUP
G59D16000250002; 

Articolo 2) La somma residuale di euro 25,50 - impegnata con il D.D.G. di cui all'art. 1 - e non utiliz-
zata per le missioni, costituisce economia di spesa e pertanto, con il presente decreto viene
eliminata dal conto del bilancio;

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 29.03.2019   
                                                                                                                            
                                                                                         F.to                  Il Dirigente Generale
                                                                                                                    Sergio Alessandro
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