
D. D. S. n. 3517

REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E S I C I L I A N A

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

Servizio VI Valorizzazione del Patrimonio Pubblico e Privato – UO 27

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le ll.rr. n. 04.04.2005 n. 2-art.9; n.11 /2010- art.128, n.24/2011-art. 2;
VISTO          l’art. 6, comma 16, punto f) della l.r.9 maggio 2012 n.26,
VISTA la l.r.1 giugno 2012 n. 33, allegato 1 ;
VISTA la  circolare  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  Beni  culturali  e  identità 

siciliana n. 22 del 21.06.2012;
VISTO il D.D.S. n. 2554 del 24.10.2012 vistato dalla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento 

Beni culturali e identità siciliana il  06.12.2012 al n. 1 con il quale è stata impegnata sul 
cap.   377313 del Bilancio della  Regione  Siciliana  Dipartimento Beni  Culturali  ed 
Identità Siciliana, per l’es. Fin. 2012, la somma di Euro 65.000,00 in favore del Sindaco 
del Comune  di Bagheria (PA) per il funzionamento della Galleria D'Arte Moderna per il 
raggiungimento  dei  fini  istituzionali   con  sede  in  Bagheria,  corso  Umberto  I,  n.1-
90011(PA);                

VISTO il  D.D.S.  n.  2969  del  03.10.2013  con  il  quale  è  stata  autorizzata  la  liquidazione 
dell’anticipo pari a Euro 49.324,36 in favore del Sindaco del  Comune  di Bagheria (PA) 
per  il  funzionamento  della  Galleria  D'Arte  Moderna  per  il  raggiungimento  dei  fini 
istituzionali, con  sede  in  Bagheria, corrispondente  all'80%  del  contributo  relativo 
all’esercizio  finanziario 2012  di Euro 65.000,00;

VISTA             l'  istanza inoltrata   dal  Sindaco del  Comune di  Bagheria  per il  funzionamento della 
Galleria  D'Arte  Moderna  per  il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali,  con  sede  in 
Bagheria, acquisita al protocollo di questo  Dipartimento al n. 7212 del 13.02.2014;

VISTA la nota del D.G di questo Dipartimento, prot. n. 9337 del 26.02.2014, con la quale, preso 
atto di quanto rappresentato  dal Sindaco del Comune di Bagheria per il funzionamento 
della Galleria D'Arte Moderna per il raggiungimento dei fini istituzionali, con sede in 
Bagheria, con la sopraccitata comunicazione, si dispone, in deroga ai termini previsti ai 
sensi  del  DDG  n.3181  del  24.10.2013,  di  inoltrare  a  questo  Dipartimento  la 
documentazione  relativa  agli  impegni  di  spesa  assunti  per  l'anno  2012  a  carico  del 
Capitolo 377313, entro e non oltre il 31 marzo 2014;

VISTA la nota prot.19051 del 28 marzo 2014, acquisita al protocollo di questo Dipartimento  al 
n.15212  del  28.03.2014,  con  la  quale  il  Sindaco  del  Comune  di  Bagheria  per  il 
funzionamento della Galleria D'Arte Moderna per il raggiungimento dei fini istituzionali, 
con  sede  in  Bagheria, inoltra   la  richiesta  di  erogazione  del  saldo  del  contributo 
congiuntamente alla documentazione  relativa agli impegni di spesa assunti per l'anno 
2012 gravanti sul capitolo 377313;

VISTA la  documentazione  giustificativa  della  spesa  ammissibile  prodotta  dal  Sindaco  del 
Comune di Bagheria per il funzionamento  della  Galleria  D'Arte  Moderna  per  il 
raggiungimento dei fini istituzionali,  con sede in Bagheria, pari a Euro 60.454,98;

RITENUTO     sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Bagheria, che occorre procedere 
alla riduzione del contributo concesso con il superiore D.D.S  n. 2554 del 24.10.2012, da 
€ 65.000,00 alla minore somma pari ad € 60.454,98;

CONSIDERATO che in favore del Sindaco del Comune di Bagheria è stata pagata l'anticipazione dell'80% 
del contributo, assegnato con D.D.S. n. 2969 del 03.10.2013, pari ad € 49.324,36;   

RITENUTO     a  seguito  di  verifica  amministrativo-contabile  della  documentazione  prodotta  dal 
Sindaco del   Comune di  Bagheria -  PA,  di  potere liquidare il  contributo come sopra 
ridotto;



VISTO il  D.D.G.  n.  30258 del'  04/09/2014 con cui  è  stata  disposta  la variazione al  capitolo 
377313,  con  cui  è  stata  reiscritta  nel  Bilancio  della  Regione  Siciliana  la  somma  di  
€ 11.130,62, corrispondente al saldo del contributo in  favore  del Sindaco del Comune 
di Bagheria per il funzionamento della Galleria D'Arte Moderna per il raggiungimento dei 
fini istituzionali,  con sede in Bagheria,(PA);

VISTO             il  D.D.G.  n.  1487 del  28/05/2014 con cui  è  stata  conferita  la  delega  ai  Dirigenti  di 
Servizio;

RITENUTO     che  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.R.  21  agosto  2014 n.  21,  il  presente  provvedimento 
è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro 
il termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTO             il bilancio della Regione Siciliana  per es. fin. 2014.

DECRETA

Art.1) In conformità alle premesse, il contributo di € 65.000,00 concesso con D.D.S. n. 2554 del 
24.10.2012,  esercizio  finanziario  2012, gravante  sul  Capitolo  377313  in  favore  del 
Sindaco del Comune di Bagheria per il funzionamento della Galleria D'Arte Moderna per 
il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali,  con  sede  in  Bagheria,  (PA)  è  ridotto  ad  € 
60.454,98.

                    
Art. 2)          Al pagamento della somma di   € 11.130,62, quale liquidazione a saldo del  contributo 

suddetto  si  provvederà  mediante  mandato  diretto  da  accreditare  alla  Tesoreria  Unica 
Regionale, intestato al Comune medesimo contestualmente al presente decreto.

Art. 3)          Per  l'effetto,  la  residua  somma  di   €  4.545,02 non  utilizzata  sull'impegno  predetto, 
costituisce economia di bilancio   sul Capitolo  377313, esercizio finanziario  2012, é  
eliminata dal  conto del patrimonio della Regione Siciliana.

Art. 4)       Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. 
e I.S. per la registrazione, previa  pubblicazione ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 
2014, n. 21. 

Palermo 11/12/2014

      
                                                                                                  Firmato               Il Dirigente del Servizio 
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