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Regione Siciliana

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

SERVIZIO 7 
 ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

        IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

VISTI - lo Statuto della Regione Siciliana,
- la L.R. nr. 80 del 01.08.1977,
- la L.R. nr. 116 del 7.11.1980,

            - la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980,
            - il D.lgs. nr. 118 / 2011, 
            - il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;

-  il D.lgs. nr. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e dif-
fusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento
all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture; 

         - l’art. 68 della L.R. nr. 21 del 12.08.2014 e s.m.i. circa l'obbligo di pubblicazione on line dei
decreti di  rigenziali sul sito ufficiale della Regione Siciliana;

            -  il Decreto Legislativo nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
           - Il D.M. nr. 154 del 22.08.2017 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i

Beni  Culturali ai sensi del d.lgs nr. 42 del 2004;

    VISTO il D.D.G. nr. 3447 del 01.08.2019 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Alongi
l'incarico dirigenziale della struttura intermedia “S7 – Attuazione programmi operativi na-
zionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Sici-
liana ed il successivo D.D.G. nr.3679 del 29.08.2019 con il quale gli è stata conferita la dele-
ga di firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni relative ai poteri di spesa e di ac-
quisizione delle entrate ed alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo
118/2011 - art. 57 per le opere riferenti ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

        
VISTO il D.D.G. nr.  4152  del 01.10.2019 con  il  quale  è  stato  trasformato  in  definitivo per

complessivi euro 4.927,44 l’impegno prenotato nell'  es. fin.  2019 sull'  cap.  776088 – in
favore  del  Laboratorio  di  Restauro “Debora  Kamm” di  Messina, per  l'esecuzione  dei
lavori di restauro del patrimonio archivistico raro e di pregio appartenenti alla Parrocchia
Cattedrale  di Caltanissetta  - Progetto 1 Rep nr. 01/2019  del 23.01.2019 – Giusto ordine
diretto  d'acquisto  su ME.PA  trattativa  nr.  1009454 – assunto  al  protocollo  della
Soprintendenza  BB.CC.AA.  di Caltanissetta in  data 30.08.2019 al  nr. 5322 -  Codice
SIOPE U.2.02.01.99.001 - CIG nr. ZID296FEF5 - CUP nr. G97E19000130002;



ESAMINATA la  documentazione  giustificativa  di  spesa trasmessa con  nota  prot.  nr. 216 del
10.01.2020 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta quale Ente Appaltante;

     VISTI  il Processo verbale  di  consegna lavori ed il  verbale di  consegna opere entrambi del
09.09.2019;

          VISTI   il verbale di riconsegna opere del 16.12.2019  ed il certificato di ultimazione dei lavori del
16.12.2019;

        VISTA  la relazione sul conto finale e contestuale “certificato di regolare esecuzione” emessi in
data 16.12.2019;

VISTA  la fattura elettronica E07/2019 del 27.12.2019 di complessivi euro 4.927,44 al netto dell'
IVA al  22%, che riporta il regime  forfettario  ai sensi dell'  Art.  1 commi da  54 a 89 L
190/2014 adottato dalla Ditta emittente “Debora Kamm” di Messina;

VISTA   la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta contenente gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato - IBAN nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- ai fini dell’assol-
vimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con allegata la copia del do-
cumento di identità della persona fisica delegata ad operare sul predetto conto; 

VISTO   il  DURC  in corso di validità all'atto dell'pagamento;

VISTO  il D.D. nr.  128/2020 del 28.02.2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  -
Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro –  Ragioneria  Generale  della  Regione,
riferibile ad impegni assunti nell'es. Fin. 2019,  con il quale è stato  mantenuto ai  residui
passivi per l'es. Fin. 2019, l'importo di euro 4.927,44 IVA inclusa,  impegnato con D.D.G. nr.
4152 del 01.10.2019 sul cap. 776088;

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

RICONOSCIUTA alla Ditta “Debora Kamm” di Messina la somma di euro 4.927,44 IVA  esclusa,
in quanto trovasi in regime forfettario;

CONSIDERATO che la somma di euro 4.927,44 dovuta alla ditta “Debora Kamm” di Messina era
esigibile e quindi liquidabile già nell' es. Fin. 2019, come da cronoprogramma trasmesso
e  che  non  era  stato  possibile  provvedere  al  pagamento  della  fattura  entro  il  2019 per
chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTO       l’art. 1 della L.R.del 24.01.2020  nr. 1 che autorizza il Governo della Regione, per l’anno
2020  all’esercizio  provvisorio del  bilancio  regionale,  fino  ad  approvazione  di  quello
definitivo e, comunque, non oltre il 30.04.2020;

D E C R E T A

 Articolo  1)  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  si  autorizza il  pagamento della  fattura  nr.
E07/2019  del  27.12.2019 pari  ad euro  4.927,44,  emessa dal Laboratorio di Restauro
“Debora Kamm” di Messina - sul cap. 776088 del Bilancio Regionale - esigibile e quindi
liquidabile già nell'  es.  Fin.  2019 – Giusto D.D.G. impegno nr.  4152  del 01.10.2019 -
Codice SIOPE U.2.02.01.99.001 - CIG nr. ZID296FEF5 - CUP nr. G97E19000130002. 



             - si liquida la somma di euro 4.927,44 - mantenuta ai residui passivi per l'es. fin. 2019 - a
mezzo  mandato  diretto  sul conto  corrente  dedicato  IBAN  nr. xxxxx xxxxx  xxxxx
xxxxxxxxxxxx in favore del Laboratorio di Restauro già citato - P. IVA xxxxxxxxxxxxxx
– C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx - a saldo della suddetta fattura. 

          Il presente decreto sarà pubblicato al sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R.
12.08.2014 nr. 21 art. 68 come modificato dall'art. 98 della L.R. 07.05.2015 nr. 9 e trasmesso
alla  Ragioneria  Centrale  per  i  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  per  il  seguito  di
competenza. 

        
                                            
Palermo     11.03.2020                   
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