
 D.D.G. n.__2261_______
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 7- Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art.24 della L.r.n.8/2016;
VISTO           il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. 
VISTO il D.Lvo n.118/2011-art.57 e s.m.i.; 
VISTA         la nota prot. n. 30740 del 22/06/17 di prenotazione d’impegno di € 68.000,00 riguar-

dante  i ‘’Lavori  di  somma  urgenza  nella  Torre  campanaria  della  Chiesa  del 
Carmine in Mazzarino (CL)’’;

VISTO il D.D.G. n.2394 del 22/05/2018 di impegno sul Capitolo 776016 della somma di Euro
 68.000,00 ed approvazione del Nuovo quadro economico della somma di € 43.360,73 ed 

un’economia di spesa pari ad € 24.639,27 riguardante i Lavori sopraindicati - Codici: 
CUP: G52F17000120002- CIG: 725321458A – Cod. Gestionale : U.2.02.01.10.004; 

VISTO il D.D.G. n. 772 del 12/03/2019 con il quale è stata approvata la Perizia di variante ed 
il relativo Quadro economico  dei  medesimi Lavori  della somma  di € 38.561,20  ed 
un’ulteriore economia di spesa pari ad € 4.799,53; 

VISTO           il D.D.G. n.4936 del 09/11/2019 di approvazione degli Atti finali. Certificato di regolare 
esecuzione e del Quadro economico finale della somma di € 38.559,16 ed un’ulteriore 
economia pari ad € 2,04; 

VISTA la  nota prot. n. 331 del 14/04/2020  con la quale la Soprintendenza BB. CC.AA. di 
Caltanissetta trasmette:

                       - la Richiesta di spendibilità ed acreditamento della somma complessiva di € 852,45
                      - Fattura n.03/2020PA del 28/01/2020 di €186,00 (oltre IVA)
                       -la nota di credito n.04/2020 del 14/05/20 di €186,00 (oltre IVA) 
                 - la Fattura n.11/2020 PA del 14/05/2020  di €169,80..(oltre IVA)per il pagamento del 

SALfinale;
                      - la Comunicazione ai sensi art.3 comma7 L,n.136/2010, di conto corrente dedicato rilas- 
             ciato  dall’Impresa Di Nica  Costruzioni  S.R.L.(Legale.  Rappresentante.  Sig.  Di  Nica 

Giuseppe)eseutrice dei lavori con sede in SS.115 Km.198,450/ Villaggio Mosè (AG)- 
Codice fiscale e Partita IVA: xxxxxxxxxxx .    

                      -  il D.U.R.C. dell’Impresa citata in corso di validità;      
PRESO ATTO del  Certificato a saldo  del  SAL finale di € 169,80 rilasciato dal RUP il 05/04/2019 
                      approvato con il sopracitato D.D.G.n.4936 /2019;                                 
VERIFICATA sul SIC la disponibilità della somma complessiva occorrente pari ad € 852,45 ,a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2020; 
VISTO          il Rilievo n. 206  del  17/06/2020 al D.D.S. n.1742 del 03/06/2020 di liquidazione pari ad
                    186,78(IVA compresa) ed il Rilievo n.177 del 12/06/20 al Mandato n.20/20 di pari importo
                     da parte della Ragioneria Centrale dei B.C. e I.S. ; 
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 18/03/15 dell’Assessorato della
Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa Amministrazione liquiderà alla
Impresa sopracitata la parte relativa all’imponibile pari ad € 169,80 e verserà la relativa 
aliquota IVA pari ad € 16,98 su apposito c/c bancario della Regione Siciliana; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato della suddetta Impresa;
VISTO           il D.P.Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato l’incarico all’Ing. Sergio
                       Alessandro di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni 1.
RITENUTO che ai sensi dell’art. 98 -comma 6 della L.R.7 maggio 15 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; 
VISTA            la Legge n.10 del 12/05/2020  di Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2020 -
                       2022; 
                                                                          DECRETA

Art.1)         Per quanto sopra si autorizza il pagamento della somma di  €186,78 (I.V.A. compresa) 
esigibile e liquidabile nell’es.fin.2020 all’Impresa Di Nica Costruzioni S.R.L.   ( Leg 
.rappr.  Sig  .  Di   Nica  Giuseppe)  per   i  Lavori  di  somma  urgenza   nella  Torre 
Campanaria della Chiesa del Carmine in Mazzarino .

                       CUP: G52F17000120002-CIG:725321458A- Cod. Gestionale: U.2.02.01.10.004 e 
pertanto si procede alla liquidazione della Fattura n11/2020PA del 14/05/2020 di Euro 
169,80(oltre ad IVA pari ad €16,98) sull’Imp. 1-2019-2020 R- Cap.776016. .

Art.2) Al  pagamento  della  suddetta  somma  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato 
diretto di pagamento: 
- in favore dell’Impresa Di Nica Costruzioni SRL con sede in SS115 Km.198,450 - Vill. 
Mosè (AG)per la parte relativa all’imponibile pari ad €169,80 da accreditare sul conto 
corrente intrattenuto presso la Banca UNICREDIT spa- Agenzia di Favara (AG) -Cod. 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
-in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota IVA pari ad €16,98 da 
accreditare sul c/c intrattenuto presso Banca UNICREDIT s.p.a. 

                       Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Art.3)              Il D.D.S. n.1742 del 03/06/2020 è annullato con il presente provvedimento.

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S.per  
la  registrazione  di  competenza.pubblicato  sul  sito  internet  della  regione  siciliana ai  
sensi dell’art.98)comma 6 della L.R.n.9 del 07/05/2015.

                      Palermo _____22.07.2020__________

                      
                    
                                                                                                            
                                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                           F.to                            Sergio Alessandro


