
D.R.A. n° 2304
REPUBBLICA ITALIANA

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

         Area 1.1 – Affari Generali
                                                                                              La Dirigente dell'Area 

    VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana;

    VISTE le norme della Contabilità di Stato;

VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;

VISTA la L.R. n. 116/80;

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

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

VISTA La circolare n° 2 del 26/01/2015 dell'As.to dell'Economia in attuazione del D.lgs. n° 118/2011;

VISTO il D.P.R. n° 12 del 27/06/19 della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dip. regionali;

VISTO Il D.P.Reg. n° 2806 con il quale il Presidente della regione Siciliana conferma l'incarico di Dirigente generale
del Dipartimento all'Ing. Sergio Alessandro; 

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito la delega alla firma degli atti
di cui all’art. 7, comma 1, lettera f della L.R. 10/2000, alla scrivente Dirigente Responsabile dell’Area 1 Affari
Generali;

VISTO Il DDG 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 DDG
n° 1282 del 10/05/2020; 

VISTA la nota n° 1495 del 24/06/2020 assunta da questo Dipartimento al n° 23358 in data 25/06/2020 con la quale la
Soprintendenza del Mare  trasmette in allegato a mezzo PEC la nota d'incarico n° 1261 del 27/05/2020 alla
Cattolica  Assicurazione  Leto  e  Adelfio  S.A.S  di  Palermo per  l'importo  di  €  1.394,00  firmata
digitalmente per accettazione e corredata dalla documentazione di rito (DURC, tracciabilità su C/C
dedicato, annotazioni ANAC, fattura pro forma, determina a contrarre, DGUE.)

ACCERTATA la   regolarità   della   documentazione   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;

PRESO ATTO che l'obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro il 31/12/2020; 

VISTA la deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di
accompagnamento ed il bilancio gestionale per il biennio 2020/2021, a 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);

DECRETA

ART. 1) Per quanto sopra, la somma di € 1.394,00, prenotata con nota n° 13909 del 11/03/2020 e registrata 
dalla Ragioneria Centrale  al n° 6 del 27/04/2020 in favore della soprintendenza del Mare, per far fronte al
pagamento della polizza assicurativa di cui trattasi sul capitolo 376506 Esercizio Finanaziario 2020 – Codice 
SIOPE: U.1.03.02.13.999, è trasformata in impegno definitivo.

ART. 2) Contestualmente si procede  alla liquidazione della  somma dovuta mediante  emissione di mandato diretto da 
accreditare in favore di: Cattolica Assicurazione Leto e Adelfio S.A.S. (codice fiscale: 06465490826) sul c/c 
IBAN: ( … omissis … ). 

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e
Identità Siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n° 9, per la
registrazione.

Palermo li, 27/07/2020
                                                     Firmato

              La Dirigente dell'Area
          Silvana Lo Iacono
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