
D.D.G. n.     3428                                                                                                                                 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

   VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

   VISTO  il D.P.R. 30.08.1975, n. 637;

   VISTA   la L.r. 01.08.1977, n. 80;

   VISTO   il Decreto Leg.vo n. 42 del  22.01.04 e succ.  mod.  ed integr.;

   VISTO  il D.D.G.  n. 3712 del 20/11/2013 con  il  quale  si  è  proceduto  all'impegno  sul cap.

               776003  della somma pari a € 70.695,00  per  l'es.  Fin. 2013  conservata  in bilancio

               con  D.D.G. n.  3403 del 28/12/2012, rimodulato con D.D.G.  n. 2797 del  25/09/2013,

               finalizzato  all' acquisto del IV lotto della collezione numismatica Pugliatti, di 
proprietà delle Sigg.re Teresa e Paola Pugliatti; 

   VISTO  l'atto di compravendita  rep.  57 del 13/10/14  reg. al n. 1582 serie  1^  il 3/11/2014 
in Noto  –  CIG 6038823263,  stipulato  a  ministero  dell' Ufficiale  Rogante  del 
Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa con il quale le sigg.re Teresa 
e PaolaPugliatti hanno venduto al Museo il materiale in esso specificato e descritto;

   VISTO  l'art.2 del suddetto atto nel quale il Direttore del Museo “dichiara che le monete 
costituenti la collezione numismatica oggetto della vendita sono già in possesso 
del Museo e sono inventariate nel Registro cronologico dei beni immobili per 
destinazione del Museo Paolo Orsi dal n. 102.816 al n. 104.178” ;

   RITENUTO  che il contratto è meritevole di approvazione 

                                                                  D E C R E T A 

   Art.1) E' approvato e reso esecutivo l'atto di compravendita rep. 57 del 13/10/2014 reg. al

   n. 1582 serie 1^ il 3/11/2014 in Noto  –  CIG 6038823263  stipulato a ministero  dell'Ufficiale

   Rogante  del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa con il quale le Sigg.re

   Teresa e Paola Pugliatti hanno venduto al Museo il IV lotto della collezione numismatica

di  cui  in   premessa per l'importo pari a € 70.695,00.

   Art. 2) Al  pagamento  si provvederà mediante ordine di accreditamento da emettere

   a valere sull'impegno assunto con  D.D.G. n. 3712 del 20/11/2013.

   Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso alla Ragioneria C.le BB.CC. ed I.S. per il visto di 

   competenza. 

    Palermo, 09/12/2014

                        Il Dirigente Generale

                                                                          Giglione 
  Firmato 
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