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REPUBBLICA ITALIANA

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

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

IL  DIRIGENTE DELL' AREA 1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., ivi 
comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011; 

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 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti  i  contratti di lavori, servizi  e forniture ai sensi

dell'art.37 del  D.Lgs n.33 del  14/03/2013,  e l’art.  37 del  D.Lgs.  n.33 del  14/03/2013“
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21
VISTO  il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO          il DP REG n. 2806 del 19/06/2020 con il qualeè confermato l'incarico di Dirigente generale

dell' Assessorato Beni Culturali e I.S. all'ing. Alessandro Sergio ;
VISTO           il DDG  n. 1971 del 24/06/2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, i

dirigenti  preposti  alle  strutture  intermedie  centrali  del  Dipartimento  BB.CC.AA.  e  I.S.
quanto disposto con DDG n. 1282 del 10/05/2020;

VISTA la  Circolare  dell’Assessorato Regionale all’Economia e  Finanze n.  2  prot.  n.  3556 del
26/01/2015

Considerato  che  con nota prot. n.423 del 16/04/2020   la quale il Parco  Archeologico di Kamarina ha
richiesto la “sanificazione e disinfezione ” per  € 1.586,00 IVA inclusa sul cap. 376614;

Considerato che con nota prot. n. 18570  del 21/05/2020  viene richiesta la prenotazione della somma
complessiva  di  €  1.586,00   presso  la  Ragioneria  Centrale  per  il  Dipartimento  Beni
Culturali e I.S. registrata al n. 11   del 04/06/2020 sul cap. 376614 esercizio finanziario
2020;

VISTO l'affidamento prot.  n. 416  del 15/04/2020  di  € 1.586,00 Iva compresa alla ditta Iblea
Disinfestazione S.R.L. sita in via Conzorziale Michelica Crocevia, 18/A1 Modica (RG) P:
IVA 00843330887  per sanificazione e disinfezione- CIG Z082CACC05 (  codice Siope
U.1.03.02.13.999) con  scadenza  giuridica  dell’obbligazione  nel  corrente  esercizio
finanziario  2020 come  previsto  dalla  Circolare  dell’Assessorato  Economia  n.  2  del
26/01/2015;  



VISTA             la fattura n. 22/PA  del 15/04/2020  di € 1586,00 IVA compresa, con il visto di regolare esecuzione,
il DURC in corso di validità, copia del documento di riconoscimento e il conto dedicato;

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo e alla
contestuale  liquidazione  della  fattura  sopracitata,  sul  Cap.376614  –  esercizio  finanziario  2020  della
somma di €  1.586,00; compresa così ripartita -  € 1300,00 alla banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT47U
05036 84482 CC0191168856, ed € 286,00 per Iva da versare da parte dell'Amministrazione regionale ;

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra,  è impegnata definitivamente e, contestualmente, liquidata la somma di € . 
1.586,00 compreso IVA sul cap 376614 es .fin .2020 a favore del Parco Archeologico di Kamarina per  
“sanificazione e disinfezione”  CIG  Z082CACC05 (codice Siope U.1.03.02.13.999); con scadenza 
giuridica dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario 2020  come previsto dalla Circolare 
dell’Assessorato Economia n. 2 del 26/01/2015;.
Art.2)  Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto di 
pagamento di €1.586,00  compreso IVA a favore della ditta Iblea Disinfestazione S.R.L. sita in via 
Conzorziale Michelica Crocevia, 18/A1 Modica (RG) P: IVA 00843330887 a favore della   banca Agricola 
Popolare di Ragusa IBAN IT47U 05036 84482 CC0191168856 ed  286,00 per r Iva da versare da parte 
dell'Amministrazione regionale e sul CC/ IT34E 02008   04625 000103623296,  previa presentazione della 
documentazione giustificativa di spesa
Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento
per  la  pubblicazione  e  successivamente,  per  la  relativa  registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale
dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S.

Palermo lì: 09/07/2020
                                                                                                                                

     

              Il Dirigente Area 1
    Silvana Lo Iacono
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