
D.D.A.  n.  898

REPUBBLICA ITALIANA

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

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

IL  DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD. PP.RR. Nn .635 e 637 del  30/08/1975;

VISTA la Legge Regionale n. 80 del 041/08/1977;

VISTA la Legge Regionale n. 116/80;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” relativi a
lavori, servizi e forniture;

VISTE le “Linee Guida n. 4” ANAC, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA il  D. Lgs. n.118/2011 Art. 57;

VISTO  il D. A. n.80 del 11/09/2008;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 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 Regionale n. 2 del 22/02/2019 concernente "Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021";

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 24/01/2020 (G.U.R.S. n. 5 del 28/01/2020) che approva l'Esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per  Esercizio Finanziario 2020;

VISTO il D.D.G. n. 5977 del 16/12/2019 con il quale è stata impegnata definitivamente la somma di
€ 2.880,00 da imputare sul Capitolo 376538  del Bilancio della Regione, Es. Fin. 2019, a titolo
di rimborso spese nei confronti dell'associazione di volontariato “Associazione di volontariato
Rangers International” delegazione di Barrafranca (EN) _ C.F. 91052090866, relativamente
all'implementazione,  per  il  solo mese di  settembre  2019 e  nella  fascia  serale,  del  servizio
ausiliario di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente,
presso  i  siti  archeologici  di  pertinenza, già  affidato,  per  la  fascia  diurna,  espletato  per  il
periodo dal 27/05/2019 al 31/12/2019, alla suddetta Associazione di volontariato firmataria
della Convenzione del 27/05/2019;     CIG: Z332850E7D   - codice SIOPE U1030213001; 

VISTO   il D.D. n. 128/2020 del 28/02/2020 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha
riaccertato nell'Es. Fin. 2020 la somma di  € 2.880,00, sul capitolo 376538 di cui all'Allegato
“A” del suddetto provvedimento;

ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  che  comprova  il  diritto  del  creditore,  a  seguito  del
riscontro  operato  sulla  regolarità  del  servizio  espletato,  a  cura  della  Direzione  del  Parco
Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina in qualità di
Stazione Appaltante e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini e alle condizioni pattuite;



VISTA la  nota  prot.  n.  291  del  14/02/2020,  trasmessa  a  mezzo  PEC dal  Parco  Archeologico  di
Morgantina  e  della  Villa  Romana  del  Casale  di  Piazza  Armerina e  assunta  al  protocollo
generale al prot. n. 9227 del 17/02/2020 con la quale è stata inoltrata la richiesta  di rimborso
spese prot. n. 84 del 09/01/2020 di  € 2.880,00 corrispondenti a 720 ore di servizio espletato
nel  solo mese di  settembre  2019,  così  come previsto nell'atto  integrativo prot.  n.  197 del
06/09/2019  alla  Convenzione  del  27/05/2019 stipulata  tra   il  Parco  Archeologico  di
Morgantina  e  della  Villa  Romana  del  Casale  di  Piazza  Armerina) e  l'Associazione  di
volontariato Rangers International, Delegazione di Barrafranca (EN) _   C.F. 91052090866;

VISTO il  cronoprogramma   riepilogativo  relativo  al  servizio  espletato  nel  suddetto  periodo  dal
07/09/2019  al  30/09/2019 per  il  quale  è  riconosciuto  il   rimborso  spese  nella  misura  di
€ 2.880,00,  corrispondenti a 720 ore, autorizzate; 

VISTO l'attestato di  regolare esecuzione al  servizio espletato,  prodotto dal  Parco Archeologico di
Morgantina  e  della  Villa  Romana  del  Casale  di  Piazza  Armerina in  qualità  di  Stazione
Appaltante e trasmesso con la suddetta nota prot. n. 291 del 14/02/2020;  

VISTA la  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  ai  contratti  pubblici  e  l’impegno  per  la
tracciabilità  dei  pagamenti  ai  sensi  dell’art.3,  comma  7,  della  Legge  n.136/2010,
contestualmente  alla  fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante,
dall'associazione  di  volontariato  “Associazione  di  volontariato  Rangers  International,
Delegazione di Barrafranca (EN) _   C.F. 91052090866; 

VISTA la dichiarazione del 23/05/2019 attestante che l'Associazione è esente da DURC;

CONSIDERATA  la regolarità, degli atti prodotto e delle procedure adottate;

  DECRETA

ART.1 Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del rimborso spese di € 2.880,00 richiesta
nota   prot.  n.  84  del  09/01/2020  e  trasmessa  a  mezzo  PEC  con  nota  prot.  n.  291  del
14/02/2020, emessa  dall'associazione di volontariato “Associazione di volontariato Rangers
International”, Delegazione di Barrafranca (EN) _   C.F. 91052090866 per l'implementazione,
per il solo mese di settembre 2019 e nella fascia serale, del servizio  ausiliario di vigilanza,
custodia  e  per  attività  non  sostitutiva  di  quella  del  personale  dipendente,  presso  i  siti
archeologici  di  pertinenza, già  affidato,  per  la  fascia  diurna,  espletato  per  il  periodo dal
27/05/2019  al  31/12/2019,  alla  suddetta  Associazione  di  volontariato  firmataria  della
Convenzione del 27/05/2019, in quanto esigibile in considerazione che la somma era esigibile
e  quindi  liquidabile  nell'Esercizio  Finanziario  2019;   _   CIG:  Z332850E7D; _   codice
gestionale SIOPE:  U1030213001

ART. 2 Al  pagamento  della  suddetta  somma  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  di
pagamento diretto in favore dell'associazione di di volontariato “Associazione di volontariato
Rangers International”, Delegazione di Barrafranca (EN) _   C.F. 91052090866, da accreditare
sul  conto  corrente  intrattenuto  presso  l'istituto  bancario  _POSTE  ITALIANE Filiale  di
Siracusa  (SR)_ codice IBAN:  IT56Z 07601 16800 001022087066 intestato all'associazione
di  volontariato  “Associazione  di  volontariato  Rangers  International”,  Delegazione  di
Barrafranca (EN) _   C.F. 91052090866

Il  presente  Decreto sarà  trasmesso per  il  visto  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato Regionale
Beni Culturali e I. S.

 Palermo li: 27/03/2020           (F.to)
     Il Dirigente dell'Area 1 AA.GG. 

  Silvana Lo Iacono 
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