
D.D. n. 722

REPUBBLICA ITALIANA
 

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

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S5.1

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visti i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30/08/1975;
Vista la L.R. 1/08/1977, n. 80;
Vista la L.R. 116/80;
Vista la legge 136 del 13/08/2010;
Visto il  D. Lgs. del  23/06/2011  n. 118 e ss.mm.ii.  “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio”;
Visto l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii.;
Vista la  Circolare  n.  2  del  26/01/2015 dell'Assessorato  dell'Economia  in  attuazione del  D.lgs.  23 giugno  

2011 n. 118;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vist  le  nota prot. n. 692  del 02/03/2020  con  la  quale  il Dirigente del  Centro regionale Progettazione e 

Restauro  di Palermo richiede sul cap. 376523 - Codice SIOPE  U.1.03.02.02.999 -  la prenotazione di  
impegno della somma di euro  82.838,40  per  i   servizi di trasporto e assicurazione delle opere in  
esposizione alla Mostra “Terracqueo. Storie del Mare Mediterraneo”, Palermo Palazzo Reale, dal 07  
aprile 2020 al 31 gennaio 2021, con il relativo quadro economico della spesa:

Voci di spesa Somma prenotata 2020 Somma prenotata 2021

Assicurazione opere Musei Capitolini di
Roma

€ 3.000,00

Assicurazione opere € 14.300,00

Trasporto opere Enti in Sicilia € 24.302,40 € 15.908,80

Trasporto opere Enti fuori dalla Sicilia € 14.981,60 € 10.345,60

Totale complessivo € 56.584,00 € 26.254,40

Vista la nota prot. n. 740 del 03/03/2020 con la quale viene trasmesso il preventivo relativo ai costi degli  
accompagnatori per l'importo di euro 9.577,00 (IVA compresa), aggiornando il quadro economico della 
spesa per l'importo complessivo pari ad euro 92.415,40, come di seguito specificato:

Voci di spesa Somma prenotata 2020 Somma prenotata 2021

Assicurazione opere Musei Capitolini di
Roma

€ 3.000,00

Assicurazione opere € 14.300,00

Trasporto opere Enti in Sicilia € 24.302,40 € 15.908,80

Trasporto opere Enti fuori dalla Sicilia € 14.981,60 € 10.345,60

Costi accompagnatori € 4.788,50 € 4.788,50

Totale complessivo € 61.372,50 € 31.042,90



Considerato       che, come da nota dell'Istituto richiedente, le attività andranno condotte su due esercizi finanziari;
Considerato che trattasi di spese obbligatorie inerenti l'assicurazione e i trasporti di beni sottoposti a tutela;
Considerato      che,  in  ossequio  a  quanto  disposto  dal  sistema  contabile di  cui  al  D. Lgs. n. 118/2011,  occorre 

procedere  a  impegni  su   più   esercizi  finanziari  provvedendo  alla  prenotazione  d'impegno  della   
complessiva somma di  euro 92.415,40 sul Capitolo 376523 – Codice Siope U.1.03.02.02.999 -  di  
cui euro 61.372,50  (IVA compresa)  per  l'esercizio  finanziario  2020  per i servizi di assicurazione e 
trasporto  in  fase  di  andata delle opere concesse in prestito ed euro 31.042,90 (IVA compresa) per

 l'esercizio finanziario 2021 per il trasporto in fase di ritorno delle opere concesse in prestito;
Visto il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è  stato conferito l' incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e  dell'Identità siciliana  in  esecuzione
alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del  10/04/2018;

Visto il  D.P.  Reg.  n.  12 del  27/06/2019 relativo al  nuovo assetto  organizzativo dei  Dipartimenti  regionali
pubblicato sulla GURS n. 33  del 17/07/2019;

Ritenuto che ai sensi dell' art. 98 della L. R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla  
pubblicazione, per esteso, nel sito internet  della Regione Siciliana, a  pena di nullità dell'atto, entro il  
termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

 Vista la L.R.  n. 1 del 24/01/2020 di  autorizzazione all'esercizio provvisorio del  Bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2020.

                                       D E C R E T A

In coerenza con le premesse:

Art. 1) Si dispone la prenotazione d'impegno della complessiva somma di  euro  92.415,40 sul Capitolo  
376523 - Codice Siope U.1.03.02.02.999 - suddivisi in euro 61.372,50 per l'esercizio finanziario  
2020 ed euro 31.042,90 per l'esercizio finanziario 2021, per i servizi di trasporto e assicurazione 
delle  opere  in  esposizione  alla  Mostra  “Terracqueo.  Storie del  Mare  Mediterraneo”,  Palermo  
Palazzo Reale, dal 07 aprile 2020 al 31 gennaio 2021, a favore del Centro regionale Progettazione
e Restauro di Palermo.    

Art. 2) L'impegno  di  spesa  provvisorio  assunto  con  la  presente,  dovrà essere trasformato in impegno  
definitivo entro il 31/12/2020, in caso contrario le somme saranno eliminate. 

Art. 3) Il   presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  BB.CC.  e  I.S.  per  la  
registrazione, previa  pubblicazione  per  esteso  sul  sito internet  della Regione Siciliana, ai sensi  
dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 05.03.2020                         
                             Firmato

     Il Dirigente Generale
       Sergio Alessandro       


	IL DIRIGENTE GENERALE

