
 D.D.G. n. _3572_

REPUBBLICA  ITALIANA

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 il DDS n. 8346 del 29/10/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale il 17/11/2008 al n. 13, con 

il quale si impegna la somma di euro 25.000,00 sul Cap. 376541 per il pagamento di varie 
ditte  per  porre in essere  l'apertura al  pubblico del “Sito di Polizzello” presso il  Museo  
Archeologico di Caltanissetta;

CONSIDERATI i pagamenti effettuati con O.A. 7/2009 per un ammontare di euro 11.500,00 e che, per mero 
errore  a  seguito  di  monitoraggio  per  l'eliminazione  dei  residui  attivi,  passivi  e  perenti 
nell'es.  fin.  2011,  non si  è  provveduto  al  mantenimento  sul  Cap.  376541 della  residua 
somma di euro 13.550,00;

VISTA la richiesta di iscrizione in bilancio prot. n. 49646/Serv. Museografico del 24/10/2013 - per 
il pagamento di euro 13.500,00 alla ditta Exporre srl di Palermo - restituita inevasa dalla  
Ragioneria Centrale con prot. n. 62389 del 06/11/2013, in ragione del superamento del 
limite del patto di stabilità (euro-compatibile) previsto per il Dipartimento BB.CC.;

VISTA la nota prot. n. 3875 dell'11/06/2014, con la quale la Soprintendenza BCA di Caltanissetta -  
così come richiesto dalla Ragioneria Centrale BB.CC. - fornisce chiarimenti in merito alla  
incongruenza  tra  la  data  di  affidamento  dei  lavori  alla  ditta  Exporre  srl con  sede  in 
Palermo - CIG Z4F0FFB5B3 – prot. n. 2853 del 22/09/2014 e la data di emissione della 
fattura n. 7/2013 del 30/01/2013;

VISTA la ulteriore richiesta di iscrizione in bilancio trasmessa da questo Servizio per il corrente  
esercizio finanziario con prot. n. 32504 del 21/07/2014;

VISTO il DD n. 30259 del 09/09/2014 - trasmesso con prot. n. 48809 del 12/09/2014 - con il quale 
la Ragioneria Centrale per i Beni Culturali dispone la variazione in bilancio per l'importo 
suddetto di euro 13.500,00 sul Capitolo 376541 per l'es. fin. 2014;

VISTO il D.D.G. n. 2962 del 31/10/2014 con il quale è stato conferito  ad interim  alla Dott.ssa 
Maria  Enza  Carollo  l'incarico  di  dirigente  responsabile  della  struttura  intermedia  S5  – 
Attività e Interventi per Musei e Biblioteche;

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,  è  impegnata  la  somma di  euro  13.500,00  sul  Cap. 
376541, es. fin. 2014, a favore del succitato beneficiario.

Art. 2) Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandato diretto a favore del 
creditore, previa presentazione della documentazione contabile.

Art. 3) Il presente provvedimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, 
sarà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito 
istituzionale.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di  
competenza.

Palermo, _17/12/2014_

Il Dirigente Generale
            Giglione
            (firmato)
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