
D.D. n.  901

REPUBBLICA ITALIANA
 

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

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato – U.O. S5.1 

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visti i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;
Vista la L.R. 1/08/1977, n. 80;
Vista la L.R. 116/80;
Vista la legge 136 del 13/08/2010;
Visto il  D. Lgs. del  23/06/2011  n. 118 e s.m.i.  “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  

bilancio”;
Visto l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
Vista la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D. Lgs. 23 giugno  

2011 n.118;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.D. n. 5542  del  02/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale il 18/12/2019 al n.  2, con il quale è

stata impegnata sul Capitolo 376541 (Codice SIOPE U.1.03.02.02.005) es. fin. 2019 la somma di euro 
14.499,77, per l'allestimento della Manifestazione/Laboratorio “Narciso Im-pagina – Un mare di  
libri”- promossa dal Museo regionale di Arte moderna e contemporanea di Palermo , in favore dei 
seguenti soggetti:

 Sig.ra Carla Restelli di Milano -  nota di incarico per collaborazione professionale prot. n. 4076
del 27/08/2019  (CIG Z3C298D422), per l'importo complessivo di euro 3.000,00;

 Sig.ra Rosalia Marina Finettino di Palermo -  nota di incarico per collaborazione professionale
prot. n. 4072 del 27/08/2019 (CIG Z8D298CD88) per l'importo complessivo di euro 5.000,00, 

 Sig.ra Rosa Francesca Leone  di  Palermo -  nota di  incarico  per  collaborazione  professionale
prot. n. 4075 del 27/08/2019 (CIG Z1F298D71A)  per l'importo complessivo di euro 3.000,00;

 Cartoleria Crisci  di Palermo -  TD diretta MEPA n. 1112322 prot. n. 5277 del 16/11/2019 (CIG
ZDC2A9FF8F) per  la  fornitura  di  materiale  didattico  per  l'importo  di  euro  2.400,00  (IVA
inclusa);

 Ditta Il Fotoamatore di Piccioli (PI) - TD diretta MEPA n. 1017963prot. n. 4116 del 30/08/2019
(CIG  ZEC2996C7B), per  la  fornitura  di  apparecchiature  elettroniche  per  l'importo  di  euro
1.099,77 (IVA inclusa);

Viste
 la nota di addebito n. 1 del 16/02/2020 per l'importo complessivo di euro 3.000,00, emessa dalla Sig.ra

Carla Restelli di Milano; 
la comunicazione del conto corrente dedicato;
la verifica di regolarità contributiva effettuata on line,  dove la  Sig.ra Carla Restelli  non risulta  
presente negli archivi INAIL e INPS;

 la nota di  addebito n.  1 del  27/01/2020 per  l'importo complessivo di  euro  5.000,00, emessa dalla
Sig.ra Rosalia Marina Finettino di Palermo;
la comunicazione del conto corrente dedicato;
la verifica di  regolarità  contributiva effettuata on line,  dove la  Sig.ra  Rosalia  Marina Finettino
non risulta presente negli archivi INAIL e INPS;

 la nota di addebito n. 1 del 04/02/2020 per  l'importo complessivo di euro 3.000,00, emessa dalla  Sig.ra
Rosa Francesca Leone di Palermo;
la comunicazione del conto corrente dedicato;
la  verifica  di  regolarità  contributiva  effettuata  on  line,  dove  la  Sig.ra  Rosa  Francesca  Leone
non risulta presente negli archivi INAIL e INPS

 la fattura elettronica n. 1/3886 del 20/11/2019 per l'importo complessivo di euro 2.400,00, emessa dalla



Cartoleria Crisci di Palermo;
 la verifica del DURC online;

 la  fattura  elettronica  n.  0000151/X/FX  del  04/09/2019  annullata,  per  dati  errati,  con  nota  di
credito  n.  0000003/X/NX del  28/02/2020  e  la  successiva  fattura  elettronica  n.  0000032/X/FX
del 28/02/2020 per l'importo complessivo di euro 1.099,76 emessa dalla Ditta Il Fotoamatore di
Piccioli (PI); 
la verifica del DURC online;

Vista la nota prot. n. 493 del 03/02/2020 con la quale il Dirigente del Servizio 35 dichiara che tutte le 
prestazioni sono state effettuate entro il 31/12/2019; 

Considerato che la documentazione giustificativa della spesa ammissibile ammonta ad euro 14.499,76;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto dei creditori a seguito del riscontro 

operato  sulla  regolarità  della  prestazione  e  sulla  rispondenza della  stessa  ai  requisiti  quantitativi  e  
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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

Visto il  D.D.G.  n.  128  del  28/02/2020  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  di  riaccertamento
ordinario dei residui passivi 2019;

Visto il D.P. Reg. n.  2413  del   18/04/2018  con il quale all'Ing. Sergio Alessandro è  stato conferito l' incarico
di Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità Siciliana  in  
esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del  10/04/2018;

Visto il  D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali  
pubblicato sulla GURS n. 33  del 17/07/2019;

Ritenuto che ai sensi dell' art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è soggetto 
alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 
giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;          

Vista la L.R. n. 1 del 24/01/2020 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per  
l'esercizio finanziario 2020.

              D E C R E T A

In conformità alle premesse: 

Art. 1) Si autorizza, per l'esercizio finanziario in corso,  la liquidazione della somma di euro 14.499,76 gravante
sul  capitolo  376541  -  Codice SIOPE  U.1.03.02.02.005 -   per l'allestimento della Manifestazione
Laboratorio   “Narciso   Im-pagina  –  Un  mare  di  libri”,  giusta il  DD n. 5542  del  02/12/2019,  
registrato  dalla  Ragioneria  Centrale il  18/12/2019 al  n.  2,  già  esigibile  e  liquidabile  nell'esercizio  
finanziario 2019. 

Art. 2) Al pagamento della somma di euro 14.499,76, si provvederà mediante  emissione di mandato diretto da 
accreditare in favore dei seguenti soggetti:

 Restelli  Carla,  residente  a  Milano, somma  pari  ad  euro  2.400,00,  sul  C/C  IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Regione  Siciliana,  somma  di  euro 600,00,  relativa alla  ritenuta  d'acconto  IRPEF,  da versarsi in 
Tesoreria dall'Amministrazione Regionale sul capitolo in entrata 1023 capo 6. 

 Finettino Rosalia Marina, residente a  Palermo,  somma pari ad euro 4.000,00, sul C/C IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Regione  Siciliana,  somma  di  euro 1.000,00,  relativa alla  ritenuta  d'acconto  IRPEF,  da versarsi in 
Tesoreria dall'Amministrazione Regionale sul capitolo in entrata 1023 capo 6. 

 Leone  Rosa  Francesca,  residente  a  Palermo,   somma pari  ad  euro  2.400,00,  sul  C/C  IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Regione  Siciliana,  somma  di  euro 600,00,  relativa alla  ritenuta  d'acconto  IRPEF, da versarsi
in Tesoreria dall'Amministrazione Regionale sul capitolo in entrata 1023 capo 6.  

 Cartoleria Crisci di Palermo, somma pari ad euro 1.967,21, relativa all'imponibile fatturato,  sul
C/C IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Regione Siciliana, somma pari ad euro  432,79,  relativa  all'aliquota  IVA,  sul C/C IBAN: IT34E 02008
04625 000103623296.

 Ditta  Il  Fotoamatore  di  Piccioli  (PI),  somma  pari  ad euro 901,44,  relativa  all'imponibile
fatturato,  sul C/C IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Regione Siciliana, somma pari ad euro 198,32,  relativa  all'aliquota  IVA,  sul C/C IBAN: IT34E
02008 04625 000103623296.

Art. 3) La residua somma di euro 0,01 viene disimpegnata in quanto costituisce economia di spesa.
Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del  Dipartimento dei Beni  Culturali e I.S. 

per  la registrazione,  previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 31.03.2020
       Il Dirigente Generale
F.to    Sergio Alessandro                                                                                


	IL DIRIGENTE GENERALE

