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  REPUBBLICA ITALIANA  

    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
_________________________

    IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE   le norme della Contabilità di Stato;

VISTI    i DD.PP.RR. nn 635 e 637 del 30.081975;

VISTA   la L.R. 116/80:

VISTA   la Legge n.190/2014, art. 1, c.629, lett.B;

VISTO   il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e integrazioni;

VISTA   la circolare n.2 del 26.01.2015 dell’Assessorato dell’Economia in attuazione del D.Lgs. 23.06.2011,
n. 118;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 della rimodulazione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti Regio-
nali;

VISTA la Legge di Bilancio n.10 del 12.05.2020;

VISTA la deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento
tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il biennio 2020/2021, a seguito della pubblicazione
delle Leggi Regionali 12.05.2020 n. 9 (Legge di Stabilità) e Legge Regionale n. 10 del 12.05.2020 (Legge di
Bilancio);

VISTO il D.P.Reg. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale l'Ing. Sergio Alessandro è stato confermato per anni
uno nell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO  il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020 di delega alla firma al Dirigente dell'Area1/Affari Generali Silvana
Lo Iacono;

PRESO ATTO  che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha disposto la sospensione dall' 8 marzo e fino al 31
agosto  2020,  per  le  verifiche  degli  inadempimenti  nei  confronti  dei  beneficiari  dei  pagamenti,  ai  sensi
dell'art. 48B

is del DPR 602/1973;

VISTA la  nota  prot.  n.  16309  del  27.04.2020  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  ha  autorizzato
eccezionalmente e temporaneamente a  prorogare per due mesi,  Maggio e Giugno 2020, i contratti in
scadenza al 30.04.2020 con le Ditte affidatarie dei servizi di pulizia di uffici e siti del patrimonio culturale
regionale; 

VISTE le  note  prot.  n.  637 del  04.05.2020 e  n.  897 del  16.07.2020 con cui  il  Parco  Archeologico  di
Morgantina  trasmette  l'accettazione  del  29.04.2020  da  parte  della  Ditta  Puliservice  della  proroga  del
contratto di pulizia dei locali del Parco, per i mesi di Maggio e Giugno 2020, ai medesimi patti, condizioni e



clausole  contrattuali,  per  l'importo  complessivo  di  €  xxxxxxxx  IVA  compresa, unitamente  alla
documentazione rituale;

VISTO l'RdO n. 2303232 del 27.05.2019;

CONSIDERATO che  l'affidamento  trasmesso  è  munito  di  timbro  e  firma  per  accettazione  della  Ditta
affidataria  e  costituisce  a  termini  di  legge  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  l'assunzione
dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31.12.2020, fatto salvo l'accertamento
della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del relativo pagamento;

PRESO ATTO che il creditore certo risulta individuato nella summenzionata Ditta affidataria e che si può
procedere all'impegno definitivo sul cap. 376506 - es. fin. 2020 – della somma di € xxxxx IVA inclusa,
P.C.F. U.1.03.02.13.002 - CIG 7908073C46, in favore della  Ditta PULISERVICE,  per il pagamento del
servizio reso dalla stessa nei mesi di Maggio e Giugno 2020 nell'espletamento della pulizia dei locali del
Parco Archeologico di Morgantina, di cui alla fattura n. 94/PA del 21/07/2020;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica è esigibile e liquidabile entro il 31.12.2020;

ACCERTATA la regolarità della documentazione agli  atti  di questo Ufficio, che comprova il diritto del
creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi;

          DECRETA
                                                                         

ART.1) E' impegnata definitivamente la somma di € 8.082,57 sul cap 376506, E.F. 2020, in favore della
Ditta  PULISERVICE,  con  sede  xxxxxxx per  i  lavori  di  pulizia  effettuati  nei  locali  sede  del  Parco
Archeologico di Morgantina nel periodo Maggio e Giugno 2020.

ART.2) Contestualmente si procede alla liquidazione della somma di €  xxxxxx di cui alla fattura n.
94/PA del 21/07/2020,

- in favore della Ditta PULISERVICE, per la parte relativa all’imponibile della fattura, pari a €  xxxxx
da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all’aliquota IVA pari a € xxxx da accreditare sul
conto corrente intrattenuto presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e successivamente
inoltrato per il visto alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale BB.CC. e I.S.

Palermo 29.07.2020

   

                                                                                        IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/AA.GG                      

                                                                                                   f.to       Silvana Lo Iacono
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