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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 DEL SERVIZIO    
  

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
-  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;
- 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.A. n. 17/GAB dell'11/4/2019 con il quale ai  sensi del comma 7 dell'art.20 della 

legge regionale 3 novembre 2000 n. 20  è istituito il “Parco archeologico e paesaggistico 
di Catania e della Valle dell'Aci”;

VISTO il  D.D. n. 3318 del 22.Lug.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale il 14.Ott.2019 
al n. 48 per € 43.959,53 con cui si è provveduto a trasformare l'impegno di tipo Y   in 
impegno definitivo  sul Cap. 776016 per l’Esercizio Finanziario 2019, ad approvare la 
perizia,  il  contratto d'appalto stipulato con l'impresa GFF IMPIANTI s.r.l.,  il  quadro 
economico post gara per  € 43.830,57,    per i “lavori di somma urgenza da eseguire 
presso  il  Museo  della  Ceramica  in  Caltagirone (CT)”,  cod.  gestionale 
U.2.02.01.10.008 – CUP:  G24H18000110002 – CIG: Z01234D84C;

 VISTA la nota prot. n. 2883 del 10/6/2020  con la quale il “Parco archeologico e paesaggistico 
di Catania e della Valle dell'Aci” trasmette :              

                       -  Attestato di spendibilità e richiesta di accreditamento della somma pari ad  € 43.830,57
                      ( IVA compresa) per il pagamento prima rata; 
                  -  Certificato di pagamento n. 1 del 9.6.2020 per l’importo di € 39.845,97  a firma del 

RUP Arch. Giuseppe Sciacca;
                -  Fattura  n.  1  del  26.2.2019 di  €  39.845,97   (oltre  IVA) emessa dall'  Impresa GFF 

IMPIANTI s.r.l. Via Giovanni Grasso n. 43  CAP  95027 San Gregorio di Catania  (CT) 
P.I. xxxxxxxxxxx;                  

                      - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 E L.n.136/2010 -Tracciabilità 
dei flussi finanziari del 22.7.2020 della ditta sopraindicata;

                       - DURC  in corso di validità.
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 

Economia  relativa alla scissione dei pagamenti questa Amministrazione liquiderà  alla 
Impresa GFF IMPIANTI s.r.l.  la  parte  relativa   all’imponibile  pari  complessivamente 
ad € 39.845,97  e verserà la relativa  aliquota  IVA complessivamente pari ad € 3.984,60 
su  apposito c/c bancario  della Regione Siciliana;

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020 art. 153 che sospende l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR 
602/73 fino al 31 agosto 2020;



VISTO           il D.D.G. n.3447  del  01/08/19 con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe Alongi 
                       l'incarico  dirigenziale  della  struttura  intermedia  Servizio  7 -  Attuazione  programmi 

operativi   nazionali  e  fondi  regionali  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  Identità 
Siciliana ;

VISTO           il D.D.G. n. 1282 del 10/5/20 con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe Alongi -
                       Dirigente del Servizio 7, la delega firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni
                      assegnate al Dirigente Generale dell’art.7-comma1 della L.R. 10/2000, lettera - f poteri di 

          spesa e di acquisizione delle entrate nonchè delega alla firma dei provvedimenti di liquida
                      zione ai sensi del D.L.vo 118 – 2011 - art.57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle
                       strutture intermedie centrali;
VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24/Giu/2020 con il quale si conferma quanto già disposto con il  

citato D.D.G. n. 1282/2020; 
VISTO il  D.D.G.  n.  128  del  28.02.2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale la somma di €  43.959,53, impegnata con 
DD n. 3318 del 22.Lug.2019  sul cap. 776016, è stata mantenuta ai residui dell'Eser. Fin. 
2020;

VISTA la legge 12 Maggio 2020, n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2020 - 2022;

                                                                          DECRETA

Art.1)      Per quanto sopra  si autorizza il pagamento della somma  pari ad  €  43.830,57 (IVA compr.)
                esigibile e liquidabile  nell’Es. Fin. 2019   all'Impresa GFF IMPIANTI s.r.l..  per i “lavori di
                somma urgenza da eseguire presso il Museo della Ceramica in Caltagirone  (CT)”,

    cod. gestionale U.2.02.01.10.008 – CUP: G24H18000110002 – CIG: Z01234D84C   sul 
    Cap.776016 e  si procede alla liquidazione della  Fattura  n. 1 del 26.2.2019  sul c/c 

                dedicato presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. Via Gozzano n. 27 Ag. di Catania
                Iban : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 
Art.2)      Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di Mandato collettivo
               con scissione dei pagamenti in favore dell'Impresa GFF IMPIANTI s.r.l. Via Giovanni Grasso
               n. 43  CAP  95027 San Gregorio di Catania  (CT) P.I. xxxxxxxxxx (CT)  per la parte relativa
              all’imponibile  pari a € 39.845,97  da accreditare sul conto corrente  dedicato  presso l'Istituto 
              di credito  Intesa San Paolo S.p.A Via Gozzano n. 27 Ag. di Catania
               Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                - in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota IVA pari ad € 3.984,60  
               da   accreditare sul c/c  intrattenuto presso UNICREDIT S.p.A –
               IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.    

           Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art.98
           comma 6 della L. R. 07 maggio 2015 n.9 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni
          Culturali e I.S. per la registrazione di competenza.
         Palermo __31.07.2020____________

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
                                                                                                                   
                                                                                                     F.to                           Arch. Alongi Giusepep
                                                                                      
                                                                                                                  


