
D.D. S. n. 850

REPUBBLICA ITALIANA
    

                 Regione Siciliana
                   ___________

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

 SERVIZIO 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;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
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. 3073 del 03.07.2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali 

il 26/07/2019 con il quale:
-s'impegna, sul cap. 776089 es.fin. 2019, la   somma  di  € 5.185,00  con  una  economia 
accertata di   € 5,18 di  cui € 4.245,75  per lavori e € 934,07 iva al 22%, per i lavori di 
Restauro del Dipinto (ambito Fiammingo Olandese ) del XVII secolo” del centro 
Regionale  per  la  Progettazione  e  il  Restauro -  di  Palermo,  cod.  CUP:  n. 
G78E18000190002, CIG: n. Z2625E2F26 e codice siope : U.2.02.01.11.001;
 -si approvano in linea amministrativa il progetto, e  il contratto  d'Appalto stipulato con 
la Ditta “Restaurarte di Belinda Giambra”   con  sede  legale  in San cataldo (CL) via 
Principe Galletti 6, P.I. xxxxxxxxxxx e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx e si dispone la 

            liquidazione della somma di € 5.179,82 relativa alla fattura n. 3 del 22.03.2018 di cui 
€ 4.245,75 imponibile sul  cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato alla 
Ditta e € 934,07 iva al 22% sul conto della Regione Siciliana IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

VISTA la   nota del 22:01.2010 della ditta “Restaurarte “ di Belinda Giambra con sede legale in 
San Cataldo (CL) P.I. xxxxxxxxxx e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  con la quale 

            comunica che il  Conto corrente su cui era stato effettuato il pagamento, con il  mandato 
n. 9 del 23.09.2019, era stato chiuso precedentemente e che la somma imponibile di  € 
4.245,75  a favore della Ditta era rientrata nelle casse della Regione Siciliana, mentre la 
somma relativa all'IVA era stata regolarmente pagata a favore della Regione Siciliana; 

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; 

VISTA  la dichiarazione sui flussi finanziari della Ditta “Restaurarte “ di Belinda 
Giambra con sede legale in San Cataldo (CL) P.I.xxxxxxxxxxx e C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, con la quale comunica il nuovo codice iban  xxxx



            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intrattenuto presso Unicredit filiale 22100, via Roma 183 
-Palermo su cui effettuare il pagamento dell'imponibile della fattura n. 3  del 22.03.2019 
di € 4.245,75, relativo ai lavori di Restauro del Dipinto Olandese del XVII secolo, del 
Centro Regionale del Restauro di Palermo, codice  cod.  CUP:  n. G78E18000190002, 
CIG: n. Z2625E2F26 e codice siope : U.2.02.01.11.001;  

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

CONSIDERATO che con il D.D.n. 128/2020 e D.D.n. 144/2020  la somma di € 4.245,75 è stata 
mantenuta a residuo  per l'es. Fin. 2019;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva con scadenza il 31/05/2020;
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;  

  VISTO           il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2020;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 4.245,75  dovuta 
 alla Ditta “ Restaurarte “ di Belinda Giambra con sede legale in San Cataldo (CL) P.I. 
xxxxxxxxxx  e  C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx,codice  iban   xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento dell'imponibile della fattura n. 3  del 
22.03.2019,   riguardante i lavori di Restauro del Dipinto Olandese del XVII secolo,  
del   Centro   Regionale   del   Restauro   di   Palermo,   codice   cod.   CUP:    n.  
G78E18000190002, CIG: n. Z2625E2F26 e codice siope : U.2.02.01.11.001, era   
esigibile  e quindi  liquidabile nell'esercizio finanziario 2019. Al pagamento dei lavori 
suddetti si procederà mediante mandato diretto, a valere sul D.D.G.n. 3073/19 impegno 
40/19,   a  favore   della   Ditta     “   Restaurarte   “  sul   conto   corrente   dedicato   indicato:  
Unicredit filiale di Palermo IBAN   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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. mod. e int.e  trasmesso alla  Ragioneria 
Centrale del Dipartimento Regionale per i Beni culturali e dell’ I.S. per il seguito di 
competenza.

Palermo li    10.03.2020                                                                                                  
           

 Il Dirigente del Servizio
 F.to      (Arch. Giuseppe Alongi)
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