
                                                                                                                                                  

 D.D.S.. n.___685______
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 SERVIZIO 3° - PATRIMONIO

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

   VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
   VISTO  l’art. 24 della L.r. n.8/2016 recante Modifiche alla l.r. n.12/2011 per effetto dell’entrata in     
                 vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016; 
  VISTO   il D.L.vo n.118/2011 - art.57 e s.m.i. ; 
  VISTA   la legge n.190/2014 – art.1- comma 629 – lett .B;    
  VISTO  il D.D.G. n.5466 del 06/11/2017 di impegno sul Cap.776016 la somma complessiva  di Euro 
                80.000,00 ed approvazione della Perizia di variante e suppl. rep.n.11 del 31/07/2017 pari alla 
               somma di € 68.069,25 ed un’economia pari ad €11.930,75 per i Lavori di somma urgenza nel
               Complesso monum.le della Cuba  in Palermo; 
               Codici: CIG: 68728642CB – CUP: G72C100006002 - CODICE GESTIONALE: U.2.02.01.10.999 ;
VISTO   il D.D.G. n.4993 del 19/10/2018 con il quale si approvano gli atti finali,il certificato di regolare 
               esecuzione ed il quadro economico finale della somma di uro 66.916,24 ed un’economia pari ad
                € 1.152,91 riguardante i Lavori sopraindicati; 
VISTA   la nota prot. n. 5043/S15.3 del 24/09/2018 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA.(U.O. S.
              15.  3 – Sezione Beni Architettonici/storico- artistici) di Palermo trasmette:
             - l’Attestato di spendibilità e richiesta di accreditamento della somma  complessiva di € 5.149,0 5
              (IVA compresa) per il pagamento del saldo finale dei citati lavori,  potatura rami e conferi mento 
             a  discarica e Oneri tecnici; 
            - Fattura 53E del 10/10/18 per il pagamento di  € 298,51(IVA compresa) riguardante il saldo lavori
               eseguiti dall’Impresa I.CO.SER S.R.L..( Legale rappr. Sig. Santo Franco) con sede in V.le Unità
              d’Italia n.20 – Gangi(PA)  Codice  Fiscale e Partita IVA : xxxxxxxxxxx;    
              - Fattura FATTPA11-18 del 30/07/18 per il pagamento di € 5.551,00 (IVA compresa) riguardante
              gli eseguiti lavori di potatura e relativo trasporto a dicarica, rilasciata dall’Impresa Sicil tecno
               impianti S.r.l.(Leg. Rappresentante Sig. Oreste Iannacco) con sede in Via Perez n.216- Palermo-
             Codice fiscale e .Partita IVA : xxxxxxxxxxx ;
            - comunicazione dei  conto corrente dedicati (e copie dei documenti di identità)  e i DURC  riguar-
              danti le Imprese sopraindicate;                                  
ACCERTATO che i documenti di pesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla
              legge, compresa quella  di natura fiscale; 
PRESO ATTO di quanto dispone la Circolare n.9,  prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell’Assesorato Reg.le 
            all’Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa Amministrazione liquiderà alle Imprese
           sopraindicate  la sola parte relativa all’imponibile delle fatture suddette  per complessivi € 4.821,37
            ed   accantonerà la  relativa aliquota IVA  pari al totale di € 1.028,14 con versamenti su  apposito 
            c/c  bancario della Regione Siciliana ;   
VISTO  il D.D.G. n. 368 del 31/01/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Gallotta lo
              incarico dirigenziale della struttura  centrale ‘’ S3- Patrimonio’’ del Dipartimento Reg.le dei Beni
             Culturali e I.S.; 
VISTO  il D.D.G. n.1859 del 19/04/2018 con il quale è stata conferita alla scivente la delega alla firma 
              degli atti di spesa e dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.Lgs.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;   
               sul sito internet della Regione Siciliana; 
          



                                                                                                                                                  

VISTA  la Legge n.2 del 22/02/2019 di Bilancio di previsione  della  Regione Siciliana  per il triennio
            2019-2021; 
                                                                         DECRETA
  
  Art.1)  Per quanto sopra, si autorizza il pagamento  di € 298,51 (IVA compresa)   all’Impresa I.CO.SER
         S.R.L.( Leg. Rappr. Sig. Santo Franco) di Gangi (PA) ed il pagamento di € 5.551,00 (IVA compresa)
         all’impresa Sicil tecno impianti S.r.l. (Leg rappr. Sig. Oreste Iannacco.) di Palermo,entrambi esigi -
        bili e liquidabili nel 2018 sul Cap.776016 -   es.fin. 2019 riguardante i   Lavori  di somma  urgenza
       nella struttura del Complesso monumentale della Cuba e   ripristino del  percorso di  visita in
      Palermo  -  Codici:CUP: G72C1600002 – CIG: 68728642CB - COD. GESTIONALE : U.2.02.01.10.999
      Pertanto si procede con l’emissione di  mandati di pagamento alla liquidazione delle :      
     - Fattura 53-E del 10/10/18 di € 298,51 ( di cui € 27,14 per IVA )e della Fattura FATTPA11-18  del
       30/07/18 di  € 5.551,00 (di cui € 1.001,00 per IVA) entranbi sull’ Imp.10/2018.        
                                                                           
Art.2) Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante emissione di mandati diretti di paga -
            mento: 
           
         - in favore dell’Impresa Sicil tecno impianti S.r.l.  con sede in Via Perez n. 216- Palermo per la parte
          relativa all’imponibile pari ad  Euro 4.550,00 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso 
          l’Istituto Bancario BNL Gruppo Paribas /agenzia sede Palermo – Via Roma n. 291- Cod. IBAN: 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
        - in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota IVA pari ad € 1.001,00 sul c/c
          sopraindicato
        - in favore dell’Impresa  I.CO.SER.S.R.L. con sede in Viale Unità d’Italia n.20 - Gangi (PA) per
            la parte relativa all’imponibile pari ad  Euro 271,37 da accreditare sul conto corrente intrattenuto
            presso la Banca di Credito Cooperativo ‘’ Mutuo soccorso’’/Filiale di Gangi(PA)- Cod.IBAN : 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
           - in favore  della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota I.V.A. pari ad  Euro 27,14 da
          accreditare sul c/c intrattenuto presso UNICREDIT s.p.a.-  IBAN :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

            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.

 
             Palermo___07.03.2019______________

                

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

                                                                                                                                     
                     


