
D.D.S. n. 423

                                                                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

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 il D.A.80 del 11.09.2008;
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. 1205 del 5 aprile 2017;
Vista la  circolare  dipartimentale  n.  4/2017,  recante  istruzioni  riguardanti  le  iniziative  afferenti  al  Capitolo

376599 “Spese  per  organizzazione ed eventi, pubblicità” e la successiva di integrazione  n. 6/2017; 
Visto il D.D.G. n. 4887 del  15/10/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale il 03/01/2019 (per il 31/12/2018) al

n. 60, con il quale è stata impegnata sul Capitolo 376599 (Codice SIOPE U.1.03.02.02.005) es. fin. 2018,
la  somma di  euro 178.571,32, per   la  realizzazione  dell'  Evento espositivo “Eris  in  peste Patrona”,
Palermo, Palazzo Reale - Sale del Duca di Montalto;

Vista la nota di incarico RUP all'Arch. Stefano Biondo, prot. n. 29001 del  28/06/2018;
Vista la nota prot. n. 3289 del 19/09/2018 con la quale il RUP affida alla Dott. Abbate Giuseppe, residente a

Palermo,  per  la  revisione  redazionale della  pannellistica e  dei  testi  per  il  corrispettivo totale  di  euro
1.500,00 (CIG  ZB424F8302), firmata per accettazione; 

Vista l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal RUP arch. Stefano Biondo in data 26/10/2018;
Vista la  nota  di  ricevuta  n.  3  del  23/11/2018  per  l'importo  complessivo di euro 1.500,00, emessa  dal Dott.

Giuseppe Abbate,  residente a Palermo,  per l'espletamento dell'incarico affidato;             
Vista la comunicazione del conto corrente dedicato;
Vista la richiesta di regolarità contributiva effettuata on line, dove il Dott. Giuseppe Abbate non risulta  presente 

negli archivi INAIL e INPS;
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  quantitativi  e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Accertato che i  documenti  di  spesa prodotti  sono formalmente e  sostanzialmente corretti  e conformi alla legge,
compresa quella di natura fiscale;

Visto           il  D.D.G. n. 3432 del  06/07/2018 con  il  quale è stato  conferito alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca
l'incarico dirigenziale della struttura intermedia centrale “S6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale pubblico e privato”;

Visto il D.D.G. n. 3522 del 10/07/2018  con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca,
Dirigente del Servizio 6, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al



Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 –
art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle  strutture intermedie  centrali;

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) In  conformità  alle  premesse,  si  autorizza  il  pagamento  della  somma  complessiva  di  euro  1.500,00,
gravante sul capitolo 376599 -  Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 - Es. Fin.  2018, per  la realizzazione
dell' Evento espositivo “Eris in peste Patrona”, giusta il D.D.G. n. 4887 del  15/10/2018, registrato dalla
Ragioneria Centrale il 03/01/2019 (per il 31/12/2018) al n. 60,  già esigibile e liquidabile nell'esercizio
finanziario 2018.

Art. 2) Al pagamento della somma di euro 1.500,00 si provvederà mediante emissione di mandato diretto da
accreditare in favore dei seguenti soggetti:

 Abbate Giuseppe,   residente  in  via  Croce Rossa 28 Palermo,  C.F. XXXXXXXXXX, corrispettivo
netto  di   euro  1.200,00   sul C/C   IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

 Regione  Siciliana,  somma  di  euro  300,00,  relativa alla  ritenuta  d'acconto  IRPEF,  da versarsi in
Tesoreria dall'Amministrazione Regionale sul capitolo in entrata 1023 capo 6.  

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del  Dipartimento dei Beni  Culturali 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 28/02/2019
             

  Firmato
                  Il Dirigente del Servizio
                  Maria Maddalena De Luca


