
D.D.S. n.  885

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;
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. n. 4155 del 02.10.2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali  il 

24/10/2019 con il quale s'impegna la somma di € 116.003,73 di cui € 41.509,97 impegno 
n. 95/2019 ed € 74.493,76 impegno n.51/2019 sul cap.776016 per l'es.fin.2019, per i 
lavori di somma urgenza da eseguire presso la Chiesa della Immacolata nel Comune di 
Castroreale (ME), codice CUP: n. G83G18000020002,  CIG: n. 7674168BC3 e codice 
siope : U.2.02.01.10.004, con una economia accertata di € 19.622,49;

VISTA    la nota prot. n. 4503 del 06/03/2020 con la quale la Soprintendenza di Messina trasmette 
la fattura elettronica fattura  n. FPA 1/20 del 21.02.2020 di € 33.346.66 oltre iva di € 
3.334,67, per un totale  di € 36.681.33, della  Ditta “PRO.CO.GE.IM.S.R.L.” con sede 
legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) , P. IVA XXXXXXXXX, relativa allo stato di 
avanzamento  dei  lavori  n.  2  riguardante  i  lavori  di  somma urgenza  presso la  Chiesa 
dell'Immacolata  in  Castroreale  (ME),  codice  CUP: n.  G83G18000020002,   CIG: n. 
7674168BC3, codice siope U.2.02.01.10.004;

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

VISTI        lo stato di avanzamento dei lavori n.2 e il certificato di pagamento n. 2 e la fattura  n. 
FPA 1/20 del  21.02.2020 di  €  33.346.66 oltre  iva  di  €  3.334,67,  per  un  totale  di  € 
36.681.33, relativa  allo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  2  della  Ditta 
“PRO.CO.GE.IM.S.R.L.” con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P. IVA 
XXXXXXXXX, riguardante i lavori di somma urgenza presso la Chiesa dell'Immacolata 
in Castroreale (ME);

VISTA       la comunicazione del conto corrente dedicato;
CONSIDERATO che dal SIC si è rilevato che l’impegno n. 51/2019 di cui al DD 4155/2019 è stato 

riaccertato con l’impegno n. 2/2020;  
VISTO       il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza il 01/07/2020;
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. 3679 del 29.08.2019 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       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 quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € € 36.681.33 (di 
cui  €  33.346.66 importo  imponibile  e  €  3.334,67  quale  IVA)  dovuta  alla  Ditta 
“PRO.CO.GE.IM.S.R.L.”  con  sede  legale  in  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME)  ,  P.  IVA 
XXXXXXXXX per lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 , relativa alla fattura n. FPA 1/20 del 
21.02.2020, riguardante i lavori di somma urgenza presso la Chiesa dell'Immacolata in Castroreale 
(ME), codice CUP: n. G83G18000020002, CIG: n. 7674168BC3, codice siope U.2.02.01.10.004, 
è  esigibile  e  liquidabile  nell'esercizio  finanziario  2020.  Al  pagamento  dei  lavori  suddetti  si 
procederà mediante mandati diretto a valere sull'impegno n. 2/2020, di cui € 33.346.66 sarà versato 
sul conto corrente dedicato indicato: Banco Popolare di Milano BPM agenzia di Milazzo (ME) cod. 
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX la relativa  I.V.A.  di  € 3.334,67 sarà versata  sul  conto della 
Regione Siciliana IBAN nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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

Palermo li 26/03/2020
Il Dirigente del Servizio
(Arch. Giuseppe Alongi)


