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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 AA. GG.

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;

VISTO il decreto del 23/01/2015, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato all' ing. Alessandro Sergio 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S.;

VISTO il D.D.G. n.1971 del 24/06/2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai 
dirigenti preposti alle strutture intermedie centrali del Dipartimento BB.CC.e I.S. quanto 
disposto con D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020;

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

VISTO la  nota  prot.  n.  4170  del  26/02/2020  con  la  quale  la  Soprintendenza  di  Palermo  nella
considerazione che  il  contratto  di  manutenzione  ordinaria  dell'impianto  antintrusione della
Real casina Cinese è già scaduto, chiede la prenotazione d’impegno sul cap. 376611 EE. FF.
2020/2022 della complessiva somma di € 3.019,50 al fine di garantire la copertura finanziaria
per il conferimento di detto incarico corrispondente al codice SIOPE U. 1.03.02.09.004 del D.
Lgs.118/2011;

CONSIDERATO  che  la  sopra  detta  richiesta  ritenuta  inderogabile  per  il  proseguo  della  manutenzione
dell'impianto antintrusione  della Real Casina Cinese, trattandosi di impegno gravante su tre
esercizi  finanziari,  è  necessario  provvedere  alla  prenotazione  d’impegno della  complessiva
somma di € 3.019,50 sul cap. 376611 di cui € 603,90 sull'Esercizio Finanziario 2020 periodo



01/07/2020 al 31/12/2020; € 1.207,80 sull’Esercizio Finanziario 2021 periodo 01/01/2021 al
31/12/2021, ed € 1.207,80 sull’Esercizio Finanziario 2022 periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;

VISTA la legge del bilancio di previsione della Regione Siciliana EE. FF. 2020/2022;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi espressi in premessa si dispone la prenotazione della complessiva somma di €
3.019,50 sul cap. 376611 di cui €. 603,90 sull'Esercizio Finanziario 2020 periodo 01/07/2020
al 31/12/2020; € 1.207,80 sull’Esercizio Finanziario 2021 periodo 01/01/2021 al 31/12/2021,
ed € 1.207,80 sull’Esercizio Finanziario 2022 periodo 01/01/2022 al 31/12/2022;

Art. 2) Gli impegni di spesa provvisori assunti con la presente, dovranno essere trasformati in impegni
definitivi con congruo anticipo rispetto alla chiusura del corrente esercizio finanziario, e le
somme che non saranno utilizzate entro tale termine andranno automaticamente in economia.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del  12/08/2014,  nonché  sarà
trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  l’Assessorato  Beni  Culturali  per  la  predetta
registrazione.

Palermo lì, 22/07/2020

          f.to  Il Dirigente dell'Area 1 AA. GG
  Silvana Lo Iacono
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