
 D.D.S.. n._1287________
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

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO           l’art.24 della L.r.n.8/2016;
VISTO           il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;                   
VISTO il D.D.G. n.5814 del 27/11/2018 di approvazione della variante ed assestamento alla
                       Perizia di spesa rep.n.6 del 30/11/17,Impegno di € 28.000,00 e Nuovo quadro economico
                       della somma di Euro 25.609,89 ed economia pari adEuro 2.390,11 - Cap.776016- riguar- 

Lavori di somma urgenza nel Santuario Maria SS. Di Trapani in Messina - Codici: 
CUP :G49D17000690002- CIG: Z5821126BB – Cod. Gestionale U2.02.01.10.004; 

VISTA la nota prot. n. 7511 del 11/12/2018 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Messina ( RUP/Arch. Mirella Vinci ) trasmette:  

                    - Fattura FATTPA2-18  del 03/08/18 di € 18.547,66 ( oltre IVA )per il pagamento del 1°
                      SAL dei  Lavori  - Fattura FATTPA3- 18 del 29/11/18 di € 3.658,17(oltre IVA) rilasciate

          dalla Ditta Restaura di Licciardello  Mario con sede in Via Macello n.13   Acireale (CT) -
           C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx - P.I.:  xxxxxxxxxxxx ; 

                      - Certificato di pagamento n.1 a tutto il 16/07/18 di € 18.547,66; 
- Comunicazione  del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità
pagamenti ai sensi dell’art.3 -comma 7 della L.n.136/2010  rilasciato dalla Ditta sopra
indicata ;                                    

VISTO il DURC  in corso di validità della Ditta di che trattasi ; 
ACCERTATO che i documenti di spesa  prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e sono

 conformi alla legge compresa quella di natura fiscale;
PRESO ATTO di quanto dispone la Circolare n.9 prot.n. 15223 del 18/03 /15 dell’Assessorato della
                       economia relativa alla scissione dei pagamenti,questa Amministrazione liquiderà alla
                       Ditta sopra citata la parte relativa all’imponibile pari ad € 18.547,66 e verserà la relativa

aliquota IVA pari ad € 1.854,77 con versamento su apposito c/c bancario della Regione
Siciliana ;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato della suddetta impresa ;
VISTO il  D.D.G.  n.368  del  31/01/2018  con  il  quale  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Rosaria

Gallotta l’incarico dirigenziale della struttura centrale ‘’S3- Patrimonio’’ del Diparti -
mento Reg.le dei Beni Culturali e I.S.; 

VISTO il D.D.G.n.1859 del 19/04/2018 con la quale è stata conferita alla scrivente la delega
alla  firma degli  atti  di  spesa e dei provvedimenti  di  liquidazione ai  sensi  del D.Lvo
n.118/2011-art.57;

VISTO l’art.68  della  L.R.n.21  del  12/08/14  circa  l’obbligo  della  pubblicazione  dei  decreti
dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana; 



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

                                                                      DECRETA 

Art.1) Per quanto sopra si autorizza il pagamento della somma di € 20.402,43(IVA compresa)
esigibile e liquidabile nell’es.fin.2018.Cap.776016-es.fin.2019 alla Ditta Restaura di
Licciardello Mario con sede in Via Macello n.13- Acireale(CT)- C.F.: xxxxxxxxxxxxxx
– P.I.: xxxxxxxxxxxx per i  Lavori di somma urgenza nel Santuario Maria SS. Di
Trapani in Messina -Codici:
CUP: G49D17000690002 CIG:Z5821126BB Cod. Gestionale:U.2.02.01.10.004; pertanto 
si procede alla liquidazione della Fattura  FATTPA2-18 del 03/08/2018 di €18.547,66 di
cui € 1.854,77 perIVA sull’Imp.79/2019-5814-2019-C.

Art.2)  Al pagamento  della  suddetta  somma si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato
diretto di  pagamento:
- in favore della Ditta Restaura di Licciardello Mario con sede in Via Macello n.13-
Acireale (CT) per la parte relativa all’imponibile pari ad € 18.547,66 da accreditare sul
conto corrente intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo (ag. di Acireale) – Cod.IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
-in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota IVA pari ad € 1.854,77
da accreditare sul C/c intrattenuto presso la Banca UNICREDIT s.p.a. Cod. IBAN:

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  regione  siciliana  ai  sensi
dell’art.68) della L.R.n.21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei
Beni Culturali e I.S.per la registrazione di competenza.

                       29.03.2019
                                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                       F.to        Dott.ssa Rosaria Gallotta


