
D.D.S.  n. 760
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 6 - FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
PUBBLICO E PRIVATO – U.O. S6.4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30.08.1975;
VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977;
VISTA la L.R. n. 116/80;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, art. 57;
VISTO il D.A. n. 80 del 11.09.2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010;
VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 9 del 08.05.2018 di Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario  

2018;
VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 di nomina del Dirigente Generale;
VISTO il D.D.G. 3432 del 06.07.2018 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile 

del Servizio 6 alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca; 
VISTO il D.D.G. n. 3522 del 10.07.2018 con cui è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De 

Luca, Dirigente Responsabile del Servizio 6, delega alla firma  degli atti di competenza di 
cui all'art. 7 comma 1 della L.r. 10/2000, lett f) nonché dei provvedimenti di liquidazione ai 
sensi del D.L.vo 118/2011, art. 57;

VISTE le proprie Circolari n. 1 del 22.01.2016 e n. 8 del 19.06.2017, che modifica in parte la 
predetta Circolare n. 1 limitatamente all'Es. Fin. 2017,  le quali regolamentano le procedure 
di richiesta ed erogazione dei finanziamenti imputati sull'ex Capitolo 377306 Contributi per 
la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle 
biblioteche aperte al pubblico;

VISTO il D.D. n. 1714 del 19.09.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento 
Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, che ha scisso il predetto 
capitolo 377306 e ha istituito il nuovo capitolo 377349 Contributi per la conservazione dei 
beni  librari  e  per  l'acquisto  di  pubblicazioni  da  assegnare  alle  Biblioteche  aperte  al  
pubblico – Trasferimenti correnti a amministrazioni locali;

VISTO il D.D.G. n. 5429 del 03.11.2017, registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. al n.  
2  del  07.11.2017,  con  cui  è  stata  impegnata,  sul  Cap.  377349  (Cod.  Siope  
U.1.04.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica BB.CC. e I.S.,  esercizio  
finanziario 2017, la complessiva somma di euro 523.527,00 da destinare alle Biblioteche di 
enti locali aperte al pubblico e contestualmente si è approvato l’elenco delle Biblioteche  
aventi diritto al contributo, e tra queste la Biblioteca Comunale di Barcellona P.G.(ME)    

                          beneficiaria di un contributo di € 10.000,00;
ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta  dall'Ente  per  un  importo  di  €  10.000,00 

relativa alle spese sostenute e ritenute ammissibili,  ai  sensi della Circolare n. 1/2016, e  
comprovante il diritto del creditore e trasmessa a questo Servizio dalla Soprintendenza di  
Messina con nota prot. n. 0003705 del 26.06.2018;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa 
e fiscale della documentazione giustificativa di spesa pervenuta con la suddetta nota;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare suddetta, punto 8, con mandato n. 38 del 17.11.2017, è stata 
erogata la somma di  € 8.000,00 quale 80% del  contributo assegnato e che deve essere  
erogata la somma di € 2.000,00 quale saldo anticipato dall'Ente;



VERIFICATA  la liquidabilità della somma di € 2.000,00 al 31.12.2017;
CONSIDERATO che la somma di € 2.000,00 è stata mantenuta a residuo per l'esercizio finanziario 2018, ai

sensi del D.Lgs. 118/2011

D E C R E T A

Articolo 1

Per  quanto indicato nelle  premesse,  si  autorizza il  pagamento  della  somma di  € 2.000,00(duemila//00),
dovuta al beneficiario quale saldo del contributo concesso ed anticipato dall'Ente  Comune di Barcellona
P.G.   con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto(ME), Via Regina Margherita,32  – CAP 98051 - C.F.
00084640838- già esigibile e liquidabile nell'es. Fin. 2017.

Articolo 2

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di € 2.000,00(duemila/00) verrà predisposto un mandato di
pagamento  sul  Cap. 377349   Contributi  per  la  conservazione  dei  beni  librari  e  per  l'acquisto  di
pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico – Trasferimenti correnti a amministrazioni
locali  (Cod. Siope U.1.04.01.02.003) - es. fin. 2018 - a favore  del Comune di Barcellona P.G. che verrà
pagato dalla Cassa Regionale, e il relativo importo verrà accreditato sul pertinente Conto di Tesoreria statale
a mezzo girofondi.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai  sensi della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e s.m.i. e verrà successivamente inviato
alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, 11.03.2019

Firmato: Il Dirigente del Servizio
         Maria Maddalena De Luca


