
D.D.S. n. 3473

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
-------------------------

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.S. n. 9076 del 31/12/2007, vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali il  

04/01/2008 per il 31/12/2007 al n. 66 con il quale, a seguito dell’aggiudicazione da parte 
della Galleria Regionale Palazzo Bellomo di Siracusa dei lavori di restauro di un dipinto  
raffigurante “San Lorenzo in trono” alla ditta Cristaudo Angelo con sede in Acireale via 
Cervo,  13 –  C.F.  CRSNGL50D28A028G  -  P.  I.V.A.  00270810872  -  è  stata 
definitivamente impegnata sul cap. 376543 dell’esercizio finanziario 2007 la somma di 
€ 10.000,00 – CIG 41298403C7 - 412988C34;

VISTO il D.D.G. n. 2771 del 24/09/2013, vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e 
l'Identità Siciliana il  09/10/2013 al  n.  1623 con il  quale  sono stati  approvati  gli  atti 
inerenti l'approvazione della liquidazione finale dei lavori;

VISTO il  D.D.S.  n.  4066  del  13/12/2013,  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  per  Beni  Culturali  e 
l'Identità Siciliana il 24/12/2013 al n. 78 con il quale, a seguito di richiesta di reiscrizione in  
bilancio  prot.  n.  44446  del  24/09/2013  e  del  D.D.G.  di  variazione  dell'Assessorato 
dell'Economia n. 30444/2013, è stata mantenuta la somma di € 9.921,09 per consentire il  
saldo della suddetta ditta Cristaudo Angelo;

VISTA la  dichiarazione  del  conto  corrente  bancario  dedicato,  con  allegata  copia  di  un 
documento  di  identità  del  sig.  Angelo  Cristaudo,  con  codice  IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  nonché  il  DURC  emesso  dall'INPS  il  06/11/2014, 
trasmesso dalla Galleria Bellomo con prot. n. 31111 del 14/11/2014;

VISTE le fatture n. 06/2012 di € 5.529,15 a saldo dei suddetti lavori e n. 12/2012 di € 4.391,94 
a  saldo  delle  spese  di  assicurazione,  trasporto  e  fotografiche  della  suddetta  ditta 
Cristaudo, per un totale di € 9.921,09;

     VISTO il  D.D.G.  n.  3271 del  08/11/2013 con cui  è stata  conferita  la  delega ai  Dirigenti  di  
servizio;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014
DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa si liquida la somma di € 9.921,09 a favore della 
succitata ditta Cristaudo Angelo con sede in Acireale, a saldo delle fatture in premessa. Al 
pagamento si provvede con mandato diretto sul conto corrente dedicato suddetto.

ART. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della  
L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
per il seguito di competenza.

Palermo, lì  09/12/2014

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
      Arch. Benedetta Cacicia
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