
  
D.D.S. n. 796

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
  Servizio 5 Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI                    i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;
VISTA                  la L.R. n. 80 del 01/08/1977;
VISTA                  la L.R. n. 116/80;
VISTO                  il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO                  il D.Lgs. n. 118/2011 art.57;
VISTO                  il D.A. 80 del 11/09/2008;
VISTA                  la Legge 136 del 13/08/2010;
VISTO                  l'art.. 68 della L.R:n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
VISTE                  le LL.RR.  n. 16/1979 art. 10, modificato dall'art. 19 della L.R. n.9/2002 e integrato

dall'Art.24,  comma  21,  della  L.R.  n.  19/2005,  recante  norme  per  le  iniziative  di
carattere  culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza;

VISTO                  l'art. 55 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6;
VISTO il D.A. n. 4/GAB del 24.01.2019 e l'allegato A del D.A. n. 4 del 24.01.2019 facente

parte integrante del medesimo decreto;
VISTA                  la  circolare  n.  2  del  26.01.2015 dell'Assessorato  dell'Economia  in  attuazione   del

D.lgs. 23 Giugno 2011 n. 118;
VISTA                     la nota di incarico RUP prot. n. 52191 del 30/10/2019  Dott.ssa Bombaci Anna Maria;
VISTO il  DDG.  n°  6151 del  19/12/2019 registrato dalla  Ragioneria  Centrale  al  n°  124 il

03.01.2020 per il 31/12/2019 con il quale è stata impegnata sul Capitolo 376528, per
l'esercizio finanziario 2019, la somma di € 9.900,00 in favore della iniziativa “I Carri
di Santa Lucia”;

VISTA                    la nota  prot. n. 32 del 16.12.2019 con la quale il Rup trasmette  la  relazione  finale
dell’iniziativa e la dichiarazione di regolare esecuzione;

VISTO il contratto MEPA n. 1122487 del 25/11/2019 al Disco Express di Nino Manuli di
Belpasso  (CT),  per  i  servizi  resi,  firmata  per  accettazione,  per   l'importo  di  euro
6.039,00 IVA inclusa (CIG ZF02AAA8B0);

VISTA            la nota prot. n. 27 del 26.11.2019 con la quale il  RUP  trasmette la trattativa
           n. 1122487 dichiarando l'importo contratto al netto di € 4.057,38;

VISTA     la fattura elettronica n. 4 del 13.01.2020 della Ditta Disco Express di Nino Manuli di
Belpasso (CT),  per  i  servizi  resi,  firmata  per  accettazione,  per   l'importo  di  euro
4.950,00 IVA inclusa;

 VISTO   il contratto MEPA n. 1122700 del 25/11/2019 alla ditta Fuochi SRL di  Belpasso (CT)
    per i servizi resi, firmata per accettazione, per  l'importo di euro  6.039,00 IVA
    inclusa (CIG Z472AAA647);

VISTA   la nota prot. n. 27 del 26.11.2019 con la quale il  RUP  trasmette la trattativa
     n. 1122700 dichiarando l'importo contratto al netto di € 4.057,38;

VISTA     la fattura elettronica n. FATTPA 13_19 del 16.12.2019 della  Dittaditta Fuochi SRL
di  Belpasso (CT) per i servizi resi, firmata per accettazione, per  l'importo di euro
4.950,00  IVA inclusa;                                                    

ACCERTATA la  regolarità  della documentazione prodotta  che comprova il  diritto del  creditore  a
seguito  del  riscontro operato  sulla  regolarità  della  prestazione  e  sulla  rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che  i  documenti  di  spesa  prodotti  sono  formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e
conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTO il  DDG  n.  128  del  28/02/2020  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  di
riaccertamento ordinario dei residui passivi 2019;



VISTO il DDG. n.  3452 del 01/08/2019 con il  quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Maddalena  De  Luca,  l'incarico  dirigenziale  della  struttura  intermedia  S5  -
Valorizzazione  e  Promozione  del  Patrimonio  culturale  Pubblico  e  Privato  del
Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana;

     VISTO il DDG n.  3679 del  29/08/2019 con il  quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria
Maddalena  De  Luca  Dirigente  del  Servizio  5,  delega  alla  firma  degli  atti  di
competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dell'art.7 comma
1 della L.R. 10/2000, lettera - f ) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché
delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118 – 2011 –
art.57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2  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 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente 
provvedimento  è  soggetto  alla  pubblicazione,  per  esteso  sul  sito  internet  della
Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a
pena di nullità dello stesso; 

VISTA                    la  Legge  n.  1  del  24.gennaio  2020  di  autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
bilancio della Regione  per l'esercizio finanziario 2020.

                                                                                   D E C R E T A    
 

ART. 1 In conformità alle premesse si autorizza per l'esercizio finanziario in corso, la liquidazione
della  somma  di  €  9.900,00 gravante  sul  Cap.  376528  di  cui  al DDG.  n.  6151  del
19/12/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 124 il 03.01.2020 per il 31/12/2019
con il quale è stata impegnata sul Capitolo 376528, per l'esercizio finanziario 2019, la
somma di € 9.900,00 in favore della iniziativa “I Carri di Santa Lucia” già esigibile e
liquidabile nell’esercizio finanziario 2019;

ART. 2              Al pagamento della somma di € 9.900,00 si provvederà mediante emissione di  mandati
diretti in favore dei seguenti soggetti:
- Ditta Disco Express di Nino Manuli di Belpasso (CT) – CF: MNLNNN82B17C351E per
la parte relativa all'imponibile pari ad  € 4.057,38 sul C/C:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 -  Regione  Siciliana,  per  la  parte  relativa  all'aliquota  IVA,  pari  ad  €  892,62  sul
C/C:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ditta  Fuochi  SRL  di   Belpasso  (CT)  –  CF:  02456050877  per  la  parte  relativa
all'imponibile pari ad  € 4.057,38 sul C/C:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 -  Regione  Siciliana,  per  la  parte  relativa  all'aliquota  IVA,  pari  ad  €  892,62  sul
C/C:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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,               09/03/2020
     firmato

                                                         Il Dirigente del Servizio
      Maria Maddalena De Luca
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