
D.D.A. n° 738
REPUBBLICA ITALIANA

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

 Area 1.1 – Affari Generali
                                                                                 La Dirigente dell'Area 

    VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana;

    VISTE le norme della Contabilità di Stato;

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

VISTA la L.R. n. 116/80;

VISTA la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B;

VISTO il  D.Lgs. 50/2016 e succ.modifiche ed integrazioni;

VISTA La circolare n° 2 del 26/01/2015 dell'As.to dell'Economia in attuazione del D.lgs. n° 118/2011;

VISTO il D.P.R. n° 12 del 27/06/19 della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dip. regionali;

VISTO Il  DDG  n°  6393  del  30/12/2019  con  il  quale  sul  capitolo  379705  (Codice  SIOPE
U:1.02.01.06.001) si impegna la somma di  € 10.153,00 a favore del Comune di Noto (SR) per
far fronte al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARI) per i locali in uso alla Villa
romana del Tellaro;

VISTA la  nota  n°  2238 del  25/03/2019 con  la  quale  il  Polo  Regionale  di  Siracusa  per  i  siti  e  i  musei
archeologici  trasmette  gli  avvisi  di  pagamento,  emessi  dal  Comune  di  Noto  (SR),  n°  3617  di  €
2.911,00 relativo al pagamento TARI anno 2016, n° 3405 di € 3.547,00 per l'anno 2017 e n° 1734 di €
3.695,00 per l'anno 2018;

ACCERTATA la   regolarità   della   documentazione   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;

PRESO ATTO che l'obbligazione giuridica era esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 2019;

VISTO Il DD 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 bilancio provvisorio della  Regione Siciliana  E.F. 2020;

DECRETA

ART. 1) Per quanto sopra, si  dichiara  che  la  somma di €  10.153,00 dovuta al Comune di Noto   – Codice 
SIOPE: U:1.02.01.06.001 –  impegnata sul Capitolo 379705 E.F. 2019 con   DDG n° 6393 del 
30/12/2019, era già esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 2019, pertanto si procede  alla 
liquidazione della  somma dovuta mediante  emissione di mandato diretto da accreditare in favore di: 
Comune di Noto – Settore Tributi con procura alla Regione Siciliana sul c/c IBAN: ( … 
omissis ...) e successiva trasmissione telematica del Mod. F24EP

ART. 2) Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  per  i  Beni
Culturali e Identità Siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio
2015 n° 9, per la registrazione.

Palermo li, 05/03/2020

Il Funzionario Direttivo
   Francesco Di Martino

   La Dirigente dell'Area
              Silvana Lo Iacono
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