
D.D.A.  n. 903
  

REPUBBLICA ITALIANA

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

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

IL  DIRIGENTE AREA 1 AFFARI GENERALI
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n.80 del 01/08/1977;
VISTA la L. R. 116/80;
VISTO il D,Lgs n. 163/2006;
VISTA la L. R. 118/2011 art. 57;
VISTO              il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA              la Legge n. 136 del 13/08/2010;     
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 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;
VISTO              il bilancio della Regione Siciliana per l'es. Fin .2020;
VISTO            il DDG n 128 del 28/02/2020 del Dipartimento Bilancio e tesoro con il quale sono state 

mantenute a residuo le somme impegnate nel precedente esercizio finanziario e non
liquidate;
VISTO il  DDG n.  4972 del  18/10/2017 con il  quale è stata impegnata definitivamente sul  cap.376597

esercizio finanziario 2017, la somma di €. 3.050,00   IVA inclusa, per  “l’intervento di messa in
sicurezza dell’impianto  elettrico e di illuminazione dei cortili e degli anditi del piano terra presso il
Polo di Catania -ex Manifattura Tabacchi - CIG ZCF1F6797C;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta,  che comprova il  diritto del   creditore a seguito del
riscontro  operato  sulla  regolarità  della  fornitura,  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;

VISTA la fattura n. 25/A del 08/08/2017 di € 3.050,0 relativa all’intervento di messa in sicurezza 
dell’impianto  elettrico e di illuminazione dei cortili e degli anditi del piano terra presso il 

Polo di Catania -ex Manifattura Tabacchi alla ditta Arcobaleno s.r.l. sita in Aci Sant’ Antonio (CT)  
via Nocilla, 19– partita IVA 04004410876    Codice Siope U.1.03.02.09.004;
VISTA          la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici trasmesso dalla Ditta 

Arcobaleno s.r.l. sita in Aci Sant’ Antonio (CT)  via Nocilla, 19– partita IVA 04004410876;    
VISTO       il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  emesso  dall'INAIL e  il  certificato  di  regolarità

contributiva;
DECRETA

Art.1) Per quanto indicato nelle premesse dichiara che la somma di € 3.050,00 IVA  inclusa relativa 
al“l’intervento di messa in sicurezza dell’impianto  elettrico e di illuminazione dei cortili e degli anditi del piano 
terra presso il Polo di Catania -ex Manifattura Tabacchi - CIG ZCF1F6797C (Codice SIOPE U.1.03.02.09.004) - 
era esigibile e quindi liquidabile nell’esercizio finanziario 2019 e verrà liquidata  con mandato diretto, ripartita nel 
modo seguente - € 2.500,00 intestata alla ditta Arcobaleno s.r.l. sita in Aci Sant’ Antonio (CT)  via Nocilla, 19– 
partita IVA 04004410876 -   € 2.500,00 - IBAN: ITxxxxx   e €. 550,00 per IVA  da versare da parte 
dell'Amministrazione Regionale sul CC/ ITxxxxx.                                                                      



Il presente provvedimento è trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento
 Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana.
Palermo li. 31/03/2020

Il Dirigente Area 1 AA.GG.
F.to          Silvana  lo Iacono                  
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