
   

                                                                                                                                     
 D.D.S. n._776________

                 REPUBBLICA ITALIANA                   

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 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 recante Modifiche alla l.r. n.12/2011 per l’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.5296 del 08/11/2018 di approvazione della Perizia di di spesa n.8 del 20/07/17 della
               di € 220.300,00 ,Contratto d’appalto, Nuovo quadro economico della somma di € 160.648,34 ed
               Impegno definitivo sul Cap. 776016 pari ad € 218.533,79 nell’es. fin. 2018 e pari ad € 1.766,21
              nell’es. Fin. 2019, riguardante i Lavori di somma urgenza di consolidamento strutturale della
               Chiesa di S. Maria delle Palate nel sito di Halaesa Arconidea- Tusa (ME).
              Codici: CUP: G39D17000640002 ; CIG :732198010B -CODICE GESTIO NALE: U.2.02.01.10.004;
VISTA   la nota prot. n. 324.D del 06/03/2019   con la quale il  Direttore del Polo Reg.le di Messina per
               i Siti   Culturali  (S30) - Museo interdisciplinare Messina trasmette:  
             - Dichiarazione di spendibilità e richiesta di accreditamento della somma complessiva pari ad
            € 63.445,65 per il pagamento del 2° SAL di € 62.100,48 (IVA compresa) ed Oneri ci conferimento
            a discarica di € 226,43 da liquidare all’  Impresa SA.MA .S.r.l.  con sede in Via delle Industrie n.2
          (zona industriale ) in Aragona (AG) Leg. Rappr. Sig.ra Sciara Monica C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxx-
           P.Ixxxxxxxxxxx oltre le Competenze  tecniche progettazione interna pari  ad € 524,44, Missioni 
            personale pari ad € 369,30, Contributo ANAC pari ad € 225,00 ;
            - Comunicazione estremi conto corrente bancario dedicato dell’impresa sopracitata (ai sensi L.n.
            136/2010 e s.m.i.) ;
            -docum.ne giustificativa ANAC
           - SAL n.2 ed ultimo dei lavori a tutto il 13/02/2019 e Certificato pagamento n.3 ed ultimo;
           - DURC in corso di validità ;
           - la Fattura n.01 del 25/06/2019 di € 56.454,98(oltre IVA) per il pagamento del 2° SAL dei lavori
               in oggetto.
           - la Fattura 02 del 26/02/2019  di € 185,60(oltre IVA) per il pagamento all’Impresa citata  degli
              Oneri di conferimento  a discarica .                                                                                       
ACCERTATO che i documenti di spesa 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’Assessorato della
              Economia relativa  alla scissione dei pagamenti ,questa Amministrazione liquiderà all’Impresa  
              citata la parte relativa all’imponibile complessivamente pari ad € 56.640,58 e verserà la relativa
              aliquota complessiva I.V.A. pari ad  Euro 5.686,33 con versamento su apposito c/c 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 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; 



   

                                                                                                                                     
           
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato;                                    
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 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
              2019-2021; 

                                                                        DECRETA

   Art.1) Per quanto sopra, si autorizza  il pagamento della somma complessiva di Euro 62.326,91 ( IVA
             compresa) all’Impresa SA.MA. S.R.L. per i  Lavori di  somma urgenza di consolidamento
            strutturale  della Chiesa di S. Maria delle Palate nel sito di Halaesa   Arconidea – Tusa (ME) 
           sul Cap. 776016 -es. fin.2019- Codici:   
           CUP:G39D17000640002  – CIG:732198010B– Cod. Gestionale: U.2.02.01.10.004  e pertanto si
          procede alla liquidazione della:
        -  Fattura 01 del 25/06/2019 di € 62.100,48 ( IVA compresa)e  Fattura 02 del 26/02/2019 di € 226,43
          ( IVA compresa) tutte sull’ Imp.10 /2019 .

Art.2)Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante emissione di mandato direttoin favore
          dell’Impresa  SA.MA. S.R.L. con sede in Via delle Industrie n.2 (zona industriale) in  Aragona- AG
          Codice.Fiscale.xxxxxxxxxxxxxxxxe Partita IVA. : xxxxxxxxxxx , per la parte relativa all’impo - 
        nibile complessivamente  pari  ad € 56.640,58 da accreditare sul conto   corrente   intrattenuto presso
         la   Banca  di Credito Cooperativo  Agrigentino -  Agenzia. di Grotte (AG) ,
         Cod. IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.                         
          - in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota  IVA pari complessivamente ad
          € 5.686,33  da accreditare sul c/c  intrattenuto presso UNICREDIT s.p.a. 
           Cod. 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________12.03.2019_________

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



   

                                                                                                                                     

                                                                                                                           




