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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 – ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

----------------------
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il  D.A.  n.  80  del  11/09/2008  “Modalità  e  procedure  da  seguire  per  l'acquisizione  in 

economia di beni e servizi”;
VISTO la nota n.prot. 16100 del 3/04/2014 con la quale il Servizio V ha disposto la prenotazione di 

impegno di € 3.500.00 a favore del Servizio Soprintendenza sul cap.376541 per il corrente 
esercizio  finanziario  per  l'attuazione  dell'allestimento  espositivo  delle  collezioni 
etnoantropologica  ed  archeologica  del  Castello  Beccadelli  di  Marineo seguito  della 
richiesta da parte della stessa Soprintendenza di Palermo inviata con nota n.prot.2072 del 
26.03.2014;

VISTA                   la nota n.prot. 23908 del 22 aprile 2014 con la quale la Ragioneria Centrale ha vistato la  
suddetta prenotazione e la nota n.prot. 20119 del 30.04.2014 con la quale il Servizio V 
autorizza la  Soprintendenza di Palermo a procedere alla trasmissione delle obbligazioni 
necessarie;

VISTE                       le  note prot. n. 5475 del 3 settembre  2014 e n .7155 del 17 novembre 2014 con le quali la  
         Soprintendenza di  Palermo, dichiarando di avere preventivamente  espletato una gara 
        telematica tramite il portale Consip e di avere adottato delle procedure di spesa in economia  
       nella considerazione che la scelta delle ditte rientra nella fattispecie prevista al comma 2 
         dell'art.4 del D.A. n.80/2008, trasmette , firmata per  accettazione, le  lettere di incarico alle 
         seguenti ditte:  - EXPORRE srl.- €  2.440,00   (iva inclusa)     

                                                            -WALK ABOUT Soc.Coop.  a.r.l. €  1.060,00   (iva inclusa)     

VISTO                          il bilancio definitivo della Regione Siciliana per  l'es. Fin.2014
                                                                          D E C R E T A
                                             

 Art. 1)  Per quanto riportato in premessa, la prenotazione di impegno è trasformata in impegno definitivo 
per la  somma di   € 3.500,00   (Iva inclusa)  sul  Cap.  376541,  es.  fin.  2014   a  favore dei  succitati 
beneficiari:  Ditta -EXPORRE srl. €  2.440,00   (Iva inclusa)    -WALK ABOUT Soc.Coop.  a.r.l. € 
1.060,00   (Iva inclusa)     

  Art. 2  Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito istituzionale da 
parte della Soprintendenza di Palermo quale stazione appaltante, obbligo introdotto dal D.L. n. 33 del 
14/03/2013 con particolare  riferimento  all'art.  37  recante  gli  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 Art.3) Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandato diretto a favore del creditore, 
previa presentazione della documentazione contabile.

 Art. 4)  Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  per il visto di 
competenza e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento BB.CC.e I.S. ai sensi 
dell'art.68 comma 5 della L.R. 21/2014

 Palermo, 09.12.2014
                F.to Il Dirigente Generale  

Giglione


	REGIONE SICILIANA
	IL DIRIGENTE GENERALE


