
D.D.G n. 2232 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO S6 - Gestione Fondi Extraregionali
-------------------------

Il Dirigente del Servizio S6

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore

del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO        il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
VISTA la Circolare n. 2 del 26.01.2015 dell’Assessorato dell’Economia in attuazione del D. Lgs.  n. 118

del  23 giugno 2011;
VISTO il  D.D.G.  n.  5451 del  3  novembre 2017,  registrato alla  Ragioneria  Centrale BB.  CC. il  22

novembre 2017 al n. 3, con il quale è stato disposto l’impegno pluriennale della somma di  €
866.812,48 sul cap. 776041 per la realizzazione del progetto di Restauro del Grande Cretto di
A.Burri. CUP G74B09000010001 – CIG 68029281C8 -  codice gestionale  U.2.02.01.10.999; 

VISTO il  D.D.n. 5921 del 3.12.2018  che decreta la coerenza del progetto di restauro sopra descritto,
presentato dalla Soprintendenza B.C.A di Trapani – codice caronte SI_1_18865 – con l’intero
impianto  normativo  e  regolamentare  vigente  per  l’attuazione  dell’Azione  6.7.1  del  PO
FESR2014-2020;

VISTO il D.D. n. 5968 del 4.12.2018  con il quale il progetto di restauro di che trattasi è imputato e
ammesso  a rendiconto sul PO FESR 2014-2010, Asse 6, Azione 6.7.1 del PO FESR Sicilia
2014-2020 – Realizzazione di  opere pubbliche e  acquisizione di  beni  e  servizi  a  Regia e  a
Titolarità, come progetto retrospettivo per l’importo complessivo di € 866.812,48;

VISTO       l’attestato di spendibilità prot. n.7488 del 18 giugno 2020, con il quale la Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha chiesto il pagamento delle missioni, effettuate negli
anni 2018 e 2019 dall’arch. Giuseppe Montalbano, nella qualità di collaudatore dei lavori del
progetto di Restauro del Grande Cretto di A.Burri,  dell’importo complessivo di € 716,243;

VISTO       il conferimento d’incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale 
                   all’arch. Montalbano  prot. n. 1309 del 13 marzo 2018;   
ESAMINATI gli atti relativi all’espletamento delle missioni su indicate, trasmesse con la citata spendibilità  
                   prot. n. 7488 del 18 giugno 2020;
VISTE        le tabelle di liquidazione delle missioni per complessivi € 716,243, a firma dell’arch. Giuseppe
                   Montalbano, contenenti il C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e gli estremi identificativi del C/C 
                 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso cui accreditare la somma, con allegata copia del

documento di identità, corredate delle richieste di incarico a missione con uso del mezzo proprio
autorizzate dal Soprintendente B.C.A. di Trapani, ai sensi della circolare 6/2011;

VISTO il riepilogo delle tabelle di missioni sul quale il Soprintendente B.C.A. di Trapani ha apposto
l’autorizzazione alla liquidazione;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alle
disposizioni di legge, comprese quelle di natura fiscale;

RITENUTO di dovere corrispondere all’arch. Montalbano la somma di € 716,243 a titolo di rimborso spese
di missione mediante mandato diretto;

VISTO       il D.P.R.18 aprile 2018 n. 2413 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
                   Beni Culturali e Identità Siciliana all' Ing. Sergio Alessandro in esecuzione della Delibera di 
                  Giunta  n. 167 del 10 aprile 2018;
VISTO       il D.D. 30 giugno 2020 n. 2094  con il quale è conferito all’ ing. Giuseppe Comparetto
                   l’incarico dirigenziale della struttura intermedia “S6 – Gestione fondi extraregionali”  del
                   Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
VISTA        la L.R. 12 agosto 2014  n.21 art.68 comma 5 e s.m.i.,  circa l’obbligo della pubblicazione dei



                   decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana; 
VISTA       legge regionale 12 maggio 2020, n.10 (legge di Bilancio) e la Deliberazione della Giunta n.
                   172 del 14/05/2020
                        

DECRETA

ART. 1) Per quanto indicato nelle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 716,243, a  titolo
di rimborso delle spese di missione in favore dell’ arch. Giuseppe Montalbano, nato a Trapani il
27/6/1963, C.F xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e
finale dei  lavori  del  progetto  di  Restauro  del  Grande  Cretto  di  A.Burri,  da  accreditare
mediante mandato diretto sul C/C  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  a valere sul cap.
776041.

ART. 2)     Si certifica che la somma indicata è effettivamente esigibile e liquidabile nel corrente esercizio
finanziario.

ART. 3)      Ai sensi della L.R. n. 21 del 12.8.2014 art. 68, come modificato dall’art. 98 della L.R. 07.05.2015
                   n. 9, il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione per esteso nel sito internet della
                   Regione Siciliana.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali  e  I.S  per  il  visto  di
competenza.

Palermo lì  21/07/2020

                                                                                                               

Il Dirigente Generale
F.to    Sergio Alessandro
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