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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;

VISTE le norme della Contabilità di Stato

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 333;  

VISTA la legge n 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B 

VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;

VISTA il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23/01/2015;

VISTO l’art. 68 L.R. 21 del 12/08/2014

VISTO il D. Lgs del 23/06/2011 n. 118;

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

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

VISTA la  Legge  Regionale  n.  10  del  12/05/2020  concernente  "Bilancio  di  previsione  della
Regione siciliana per il triennio 2020 – 2022" – Es. Fin. 2020;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale per il biennio 2020/2021
e  seguito  della  pubblicazione  delle  Leggi  Regionali  n.  9  del  12/05/2020  (Legge  di
Stabilità) e n. 10 del 12/05/2020 (Legge di Bilancio);

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. 1029 del 24/02/2020 il Servizio 35 – Museo Regionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Palermo ha richiesto la prenotazione sul Cap 376611 es. fin.
2020 relativamente alla “manutenzione e riparazione dell’impianto antintrusione della sede
del Museo di Terrasini – Servizio 35 Museo d’Arte Moderna e Contemporanea” per un
importo di € 21.899,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18907 del 25/05/2020 si è proceduti alla prenotazione della somma
di € 21.899,00 debitamente registrata alla Ragioneria Centrale al n. 12 del 01/06/2020 cap.
376611 esercizio finanziario 2020;

VISTA la trattativa con un unico operatore economico n. 1230536 prot. n. 2361 del 29/05/2020 di
€ 21.838,00 Iva compresa all'Impresa Electra SRL, sita in Trapani, c/da Creta Fornazzo
n.  6/A  -  P.IVA  02087120818 per  la  “manutenzione  e  riparazione  dell’impianto
antintrusione della sede del Museo di Terrasini – Servizio 35 Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea”  - CIG  ZE32C401D9 codice  Siope  U.1.03.02.09.004  con  scadenza



giuridica  dell’obbligazione  nel  corrente  esercizio  finanziario  2020 come  previsto  dalla
Circolare  dell’Assessorato  Economia  n.  2  del  26/01/2015,  nonché  la  dichiarazione  del
conto corrente dedicato, copia del documento del legale rappresentante e il DURC; 

VISTA la documentazione allegata prevista dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n.
4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 45 del 13/07/2020 dell'Impresa  Electra SRL, sita in Trapani, c/da Creta
Fornazzo n. 6/A - P.IVA 02087120818 dell’importo complessivo di € 21.838,00 di cui €
17.900,00 per imponibile e € 3.938,00 per IVA corredata dalla regolare esecuzione da parte
del Servizio 35 – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo;

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo, sul
Cap. 376611 – esercizio finanziario 2020 della somma di € 21.838,00;

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è esigibile e liquidabile entro il 31/12/2020;

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

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra,  la prenotazione d’impegno disposta sul cap.  376611 è trasformata in
impegno  definitivo  per  la  somma  complessiva  di  €  21.838,00  compreso  IVA sul  Cap
376611  es.  fin.  2019  a  favore  del  Servizio  35  –  Museo Regionale  d’Arte  Moderna  e
Contemporanea di Palermo per  “manutenzione e riparazione dell’impianto antintrusione
della sede del Museo di Terrasini – Servizio 35 Museo d’Arte Moderna e Contemporanea”
CIG  ZE32C401D9 codice  Siope  U.1.03.02.09.004  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 € 21.838,00 compreso IVA a favore della Ditta  Electra SRL, sita in
Trapani, c/da Creta Fornazzo n. 6/A - P.IVA 02087120818 sul conto corrente dedicato
Banca UNICREDIT SpA agenzia/filiale Fardella Trapani Via G.B. Fardella ripartita nel
modo seguente ai sensi della L. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 e 632 imponibile di
€ 17.900,00 sul C/C IT29G 02008 16402 000300325405 ed € 3.938,00 per IVA da versare
sul C/C IT34E 02008 04625 000103623296 da parte dell’Amministrazione Regionale;

Art3) la somma di € 61,00 quale differenza tra la somma prenotata con nota prot. n. 18907 del
25/05/2020 e l’importo del presente decreto d’impegno costituisce economia di spesa e
viene eliminata con il presente provvedimento;

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  68  della  L.R.  21/2014,  nonché  alla  Ragioneria
Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S per la prescritta registrazione.

Palermo,  lì 27/07/2020    

f.to  Il Dirigente dell'Area 1 AA. GG.

          Silvana Lo Iacono
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