
D.D.S. n. __1278__
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

                                               Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
             Servizio 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 il D.Lgs. n° 163/2006;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011, art.57;
VISTO il D.A. 80 del 11.09.2008;
VISTA la legge 136 del 13.08.2010;
VISTO l'art.68 della L.R. n° 21 del 12.08.2014 e s.m.i.
VISTO l’art.  10 della L.R. 5/03/1979, n° 16, modificato dall'art.  19 della legge regionale n° 9/2002 e

integrato dall'art. 24, comma 21, della legge regionale n° 19/2005, recante norme per le iniziative
di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza;

VISTO l’art. 55 della L.R.14 maggio 2009, n° 6; 
VISTO il D.A. n° 10/GAB del 9 giugno 2011 che aggiorna ed integra le procedure relative all'acquisizione di

idee e proposte per la realizzazione, ai sensi dell'art.10 della L.R. 5 marzo 1979, n° 16 e s.m.i.,
delle iniziative direttamente promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di
particolare rilevanza;

VISTO il D.A. n° 17/2011 con cui si è provveduto ad aggiornare ed integrare il D.A. n° 10/GAB del 9
giugno 2011;

VISTO il D.A n°1623 del 14 giugno 2013;
VISTO il D.A. n° 6 del 19 settembre 2014 relativo all'acquisizione di idee e proposte per la realizzazione,

ai sensi dell'art.10 della L.R. 5 marzo 1979, n.16 e s.m.i., delle iniziative direttamente promosse nel
campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanza;

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.D.G. n° 3432 del 06/07/2018 con il quale è stato conferito alla Dott Maria Maddalena De
Luca l'incarico di Dirigente  della struttura intermedia centrale denominata S 6;

VISTO                 il D.D.G.n° 3522 del 11/07/2018 con cui alla scrivente, responsabile del Servizio VI f ruizione,
valorizzazione  e  promozione  del  patrimonio  culturale  pubblico  e  privato,  viene  conferita
apposita delega degli atti in esso indicati;

VISTO il DDG. n° 4751 del 08/10/2018 registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 38 il 02/01/2019 per
il 31.12.2018 con il quale è stata impegnata sul Capitolo 376528, per l'esercizio finanziario 2018, la
somma  di  €  5.000.00  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  direttamente  promossa  denominata
“Mostra carretto siciliano Bagheria”;

VISTA                  la nota di incarico Rup Arch. Parizia Amico, prot. n. 29961  del 06.07.2018;
VISTA     la nota prot. n. 4640 Rup del 17.12.2018 ingressata al Prot. 1997 del 11.01.2019 di   questo 

    Dipartimento  con  la  quale il RUP  trasmette   la   documentazione   consuntiva  relativa  al
               progetto denominato “Mostra carretto siciliano Bagheria”;

VISTA     la nota prot. n. 3142 Rup del  10 Settembre 2018  con   la quale  il RUP  incarica  la ditta Officine 
    Tipografiche di Aiello & Provenzano s.r.l. di Bagheria prov. di Palermo per la  fornitura di beni e     

                 servizi, per la somma di € 5.000,00 IVA inclusa, firmato per accettazione (CIG Z6B24D6F87);
VISTA                     la comunicazione del conto corrente dedicato del 29.09.2018; 
VISTA                   la  fattura  elettronica  n° E23  del  23 Novembre 2018  di  € 5.000,00,  emessa dalla  ditta Officine

Tipografiche  di Aiello  & Provenzano s.r.l.  di Bagheria prov.  di Palermo,  per l'espletamento dei
servizi resi; 

VISTA                  la verifica del DURC onl ine;
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;

RITENUTO     che   ai    sensi      dell'art.    98 comma   6  della  L. R. 7  maggio     2015    n. 9,    il      presente 
    provvedimento è  soggetto  alla   pubblicazione,  per  esteso    sul    sito    internet   della Regione
    Siciliana,   entro  il termine  perentorio  di 7  giorni  dalla  data di  emissione, a pena di  nullità dello

                 stesso;             
 VISTO                    la legge regionale 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 per  l'esercizio finanziario in corso la liquidazione della
somma di  € 5.000,00 impegnata sul Capitolo 376528 di cui al  DDG. n° 4751 del 08/10/2018
registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 38 il 02/01/2019 per il 31.12.2018  al n° 38 per l'esercizio
finanziario  2018 per la realizzazione dell'iniziativa direttamente  promossa denominata  “Mostra
carretto  siciliano  Bagheria” - già liquidabile ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018 (Codice
S.I.O.P.E. U.03.02.02.005) .  

ART. 2 - Al pagamento della somma di €   5.000,00 si provvederà mediante  emissione di mandato diretto
da accreditare in favore dei seguenti soggetti: 

       -  Ditta Officine Tipografiche  di Aiello  & Provenzano s.r.l.  di Bagheria prov.  di Palermo, 
     per la parte relativa all'imponibile pari ad €  4.807,69 sul  C/C: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

    - Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 192,31 sul C/C IBAN: 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ART. 3 -    Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per i Beni   
               Culturali  e Identità  Siciliana  per  la  registrazione  e  pubblicato per esteso sul sito internet della 

    Regione Siciliana ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 
PALERMO  29.03.2019

                                                    
Firmato

Il Dirigente del Servizio  
Maria Maddalena De Luca 
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