
D.D.A.  n. 836
  

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
_________________________

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA

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. 116/80;
VISTO il D,Lgs n. 163/2006;
VISTA la L. R. 118/2011 art. 57;
VISTO              il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA            la Legge n. 136 del 13/08/2010;     
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i;
VISTA              la Legge n. 136 del 13/08/2010;     
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i;
VISTO              il decreto del  23/01/2015, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei  Dipartimenti regionali;
VISTA la legge che autorizza  l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per 

l'esercizio finanziario 2020;
VISTO                   il DDG n 128 del 28/02/2020 del Dipartimento Bilancio e tesoro con il quale sono state

mantenute a residuo l somme impegnate nei precedenti esercizio finanziari e non liquidate;

VISTO              il DDG n. 7527 del 26/09/2003 debitamente vistato dalla Ragioneria Centrale al n. 18 del 
17/10/2003 che impegna l'importo di €. 21.096,00 Iva inclisa al 20% sul cap 776001 es fin 2003 
per l'installazione  di un  impianto di sicurezza antincendio a spegnimento automatico con gas 
HFC237EA presso i magazzini librari della biblioteca lucchesiana di Agrigento”  , ditta 
Euroimpianti Italia di Iacono Calogero;

CONSIDERATO che con nota del 15/01/2015 prot. n. 451 la Soprintendenza Beni Culturali e 
Ambientali di Agrigento chiede la reiscrizione in bilancio regionale es. fin. 2015 dell'importo di € 
21.096,00 IVA inclusa al 20% impegnata con DDG n. 7527 del 26/09/2003 sul cap 776001 es. fin. 
2003 per l'installazione  di un  impianto di sicurezza antincendio a spegnimento automatico con gas
HFC237EA presso i magazzini librari della biblioteca lucchesiana di Agrigento” ditta Euroimpianti
Italia di Iacono Calogero , ed inoltre suggerisce l'opportunità di attivare, ai sensi della normativa 
vigente, l'intervento sostitutivo che prevede la possibilità di disporre del diretto pagamento 
dell'importo corrispondente all'inadempienza, in favore degli istituti previdenziali che dovessero 
risultare creditori della ditta summenzionata;

CONSIDERATO  che con nota  del 19/07/2016 prot. n. 36328 predisposta dall'ex  Servizio S7 Protezione e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro è stata richiesta l'iscrizione in bilancio della somma di €. 21.096,00 
IVA inclusa ai sensi della L.R. n. 9 del 15/05/2013 art. 4 comma 7, e contestuale variazione di 
cassa di pari importo sul cap 376578 es. fin 2016 per l'installazione  di un  impianto di sicurezza 
antincendio a spegnimento automatico con gas HFC237EA presso i magazzini librari della 
biblioteca lucchesiana di Agrigento” ditta Euroimpianti Italia; 

VISTO il DDG n. 5521 del 23/11/2016 con il quale è stata impegnata definitivamente sul cap.376578 
esercizio finanziario 2016, la somma di €. 21.096,00  IVA inclusa, per  “l'installazione  di un 
impianto di sicurezza antincendio a spegnimento automatico con gas HFC237EA presso i 



magazzini librari della biblioteca lucchesiana di Agrigento”, ditta Euroimpianti Italia di Iacono 
Calogero, via P. E Giudici, 14 Agrigento di €. 21.096,00;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, 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, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che il creditore risulta inadempiente nei confronti dell'I.N.PS per € 28.664,48.  e dell'INAIL per €
2.652,94, come accertato  anche da Equitalia,con atto di pignoramento di crediti verso terzi con. n. 
8 del 08/03/2017 e quindi si dovrà procedere al pignoramento con ordine di   pagamento  nei 
confronti di INPS e INAIl per la quota relativa all'imponibile di € 17.580,00;

VISTA  la fattura n 5/6 del 16/03/2006 della ditta Euroimpianti Italia  di Iacono Calogero relativa 
a“l'installazione  di un impianto di sicurezza antincendio a spegnimento automatico con gas 
HFC237EA presso i magazzini librari della biblioteca lucchesiana di Agrigento” il cui imponibile 
va versato a INAIL presso la Banca MPS  filiale di Agrigento IBAN IT XXXXXX
 per € 1.646,99 e INPS IBAN ITXXXXXX per  € 15933,01, la restante somma relativa all'IVA 
pagata dal contribuente nell'anno 2006, va versata al sig.  Iacono Calogero nato il XX/XX/XXX con 
residenza legale il via Paolo Emiliano Giudici,14 -Agrigento - C.F. XXXXXXXXXXXXXX banca   
Popolare S.Angelo Agenzia 1 di Agrigento IBAN ITXXXXX

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C.- On Line  rilasciato 
dall'INAIL-INPS - ditta  DITTA Euroimpianti Italia di Iacono Calogero, dal quale si
 evince che il creditore risulta inandempiente verso l'INPS e L'INAIL

DECRETA

Art.1) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma complessiva di € 21.096,00 IVA inclusa, per 
la“l'installazione di un impianto di sicurezza antincendio e spegnimento automatico con gas HFC273EA presso i 
magazzini librari della biblioteca lucchesiana di Agrigento – Siope: U.1.03.01.02.999 è esigibile e quindi 
liquidabile nell’esercizio finanziario 2019 con mandato diretto - fattura n 05/06 del 16/03/2006- intestato a  INAIL 
direzione di Agrigento per € 1646,99 IBAN ITXXXXX, INPS per €. 15933,01 IBAN ITxxxxx  e mandato diretto 
relativo all'IVA di  €. 3.516,00  intestato al sig, Iacono Calogero  nato il XX/XX/XXXX con residenza legale il via 
Paolo Emiliano Giudici,14 -Agrigento - C.F. XXXXXXXXXXXXX presso la banca   Popolare S.Angelo Agenzia 
1 di Agrigento IBAN ITXXXXX.     
Il presente provvedimento è trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale
Beni Culturali e Identità Siciliana.
Palermo li. 10/03/2020

      
   

                                                                                 
 Il Dirigente dell'Area 1

Silvana lo Iacono
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