
D.D.S. n.   810

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
  S. 7 .1 Attuazione Programmi Operativi Nazionali e Fondi Regionali del Patrimonio 

       Culturale Architettonico e Archeologico
          Il Dirigente del Servizio

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.L.gs n.163/2006;
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.;
VISTO l'art.24  della  L.R.  n.8/2016  recante  "modifiche  alla  L.R.  12/2011  per  effetto

dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
VISTO   il D.D.G. n.4942 del 30.12.2015 con il quale è stata impegnata per l'esercizio 

finananziario 2015  la somma complessiva di € 650.000,00 sul cap.776404 del 
Bilancio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in favore del 
comune di Siracusa per le finalità degli artt.8 e 10 della L.R.n.34/85 e s.m.e i., per il 
pagamento dei contributi finanziabili nell'esercizio finanziario 2015, come da elenco 
allegato alla richiesta, redatto dalla Commissione Unica per Ortigia nella seduta del 
15/12/2015 al verbale n. 809, costituito da n.16 Ditte beneficiarie, tra le quali è 
inserita al n. 9 con. n. cronologico 1966 la Ditta Arpaia Giuseppa ed altri per un 
importo di € 59.435,09; 

ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta,  Determina  Dirigenziale  n.36  del
14.05.2019,  che comprova il diritto dei creditori a seguito del riscontro operato sulla
regolarita della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi,  ai  termini  ed  alle  condizioni  pattuiti  e  che  la  somma  è  esigibile  e
liquidabile nell'es.fin.2019;

VISTE la nota prot. n. 346 del 21.02.2020  con la quale l'ufficio "Centro Storico del Comune
di Siracusa chiede l'accredito della somma complessiva di €  59.435,09 a valere sul
decreto d'impegno n.4942 del 30.12.2015, per la liquidazione delle somme relative
all'erogazione del contributo  ai sensi dei punti 1) e 2) dell'Art.18 della L.R.34/96 alla
Ditta Arpaia Giuseppa ed altri pratica n. 1967  per un importo di € 59.435,09, come
da Determina Dirigenziale n. 36 del 14.05.2019, allegata alla predetta nota;   

VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011 n.118 e s.m.i.;
VISTO il D.P.Reg. n.2413 del 18.04.2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio 



Alessandro  l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
VISTO il D.D.G.n. 1859 del 19.04.2018 con il quale il Dirigente Generale  conferisce delega

di firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011- art.57 ai
Dirigenti di  Servizio;  

VISTI il  D.D.n.  128/2020  e  D.D.n.  144/2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia,
Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro,  Ragioneria  Generale  della  Regione  a
firma del Ragioniere Generale G. Bologna, riguardante il riaccertamento dei residui
passivi;

RITENUTO di dovere accreditare tale somma di € 59.435,09 in favore del Comune di Siracusa
Piazza Duomo n.4 cap.96100 Siracusa (SR), CF. n.xxxxxxxxxxxxxxxxx, tramite  mandato
diretto,  cod. SIOPE U.2.03.01.02.003;

  VISTO       il Bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma complessiva di  
€  59.435,09,   dovuta al Comune di Siracusa quale contributo  alla   pratica  n.1967  
capitolo 776404 e codice siope U.2.03.01.02.003, concessa ai sensi dei punti 1) e 2)
dell'Art.18 della L.R.34/96 alla Ditta Arpaia Giuseppa  residente a Siracusa (SR), con
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Germano Luciano residente in Siracusa con C.F.  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  e  Cilea Sergio residente in Siracusa con C.F.  
xxxxxxxxxxxxxxxxx è esigibile e quindi liquidabile   nell'esercizio   finanziario  
2020. 

ARTICOLO 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
dell'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 e succ. modifiche e integrazioni e trasmesso
per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento  Regionale  Beni  
Culturali e Identità Siciliana

Palermo li   09.03.2020                                                    
 

 Il Dirigente del servizio
F.to  Arch. Giuseppe Alongi 
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