
DD 3568
    REPUBBLICA ITALIANA

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

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI

E DELLA IDENTITA' SICILIANA
                        Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche                                           

______________________                           
                                                         Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.L. 29 ottobre  n. 490;                          
VISTO il D.P.R. n. 673/75;
VISTE le LL.RR. 80/77 e 116/80;
VISTO            il D.A. n. 80 del 11/09/2008;
VISTO il D.D.S n.7017 del 31/07/2009, registrato dalla Ragioneria Centrale il 13/08/2009 al 

n.19 con cui si impegna la somma complessiva di  € 314.781,97 sul cap. 377335, ivi 
compresa la ditta Nowa s.r.l.per l'importo di € 24.000,00  (CIG:ZB611DAD32), per 
l'incarico di Art Director per allestimento funzionale degli spazi esterni della sede 
espositiva di Palazzo Riso;

VISTA la nota n. 789 del 31/03/2014, con la quale il Servizio Museo Regionale d'Arte 
Moderna  e  Contemporanea  di  Palermo  trasmette  la  documentazione   per 
l'erogazione del saldo  per l'importo complessivo di € 4.800,00;

VISTA       l'ulteriore nota prot.n. 2076 del 06/08/2014 con la quale il suddetto Servizio 
specifica  le  motivazioni  del  ritardo  della  presentazione  della  richiesta  di 
pagamento.

CONSIDERATO che per mero errore è stata eliminata a seguito di monitoraggio, con L.R.n.5 del 
28/01/2014, la somma di € 4.800,00 dal cap.377335 es.fin.2009; 

VISTA           la nota prot.n. 44496 del 14/10/2014 con la quale si chiede  l'iscrizione in bilancio, 
es. fin.2014, per le finalità surrichiamate;

VISTO          il D.D. n.30302 del 04/11/2014 con cui è stata disposta la variazione al capitolo per  
l'importo suindicato;

VISTA  la L.R. n.6 del 28/01/2014 che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per l’Es.
            Fin. 2014;

D E C R E T A

Art. 1)            Per i motivi indicati in premessa è impegnata la somma di € 4.800,00 sul cap.377335  
es. fin.2014; 

Art. 2)            Al pagamento della somma predetta si provvederà mediante mandato diretto a  favore  
           del creditore suindicato.

Art.3)      Accertato  l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito   
          istituzionale da parte del Servizio Museo d'Arte Moderna e Contemporanea 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. 

                                                                               1

                                                                        



                                                                              2

                      Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e della 
           I.S. per ila registrazione

Palermo,  16.12.2014

                                                                                             F.to  Il Dirigente Generale
                                                          ( Giglione)
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