
D.D.G. n. 3576

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 GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.D. n. 31531 del 22/05/2014 con il quale l'Assessorato dell'Economia ha apportato una 

variazione  nella  ripartizione  in  capitoli  iscrivendo  sul  capitolo  376543  la  somma  di  € 
7.123,37 già in perenzione amministrativa, per consentire il saldo della fattura n. 6/2013 del 
22/10/2013 di € 5.298,37 della ditta Texture conservazione e restauro di tessili  antichi di 
Cannillo con sede in Adelfia (BA) e della fattura n. 39 del 7/10/2013 di € 1.825,00 della ditta 
Ardizzone Andrea Settimo di Palermo relative al progetto pilota sulla gestione conservativa 
della collezione tessile del Museo di San Nicolò in Militello Val di Catania curato dal Centro 
Regionale per il Restauro – CIG ZB504F8928;

CONSIDERATO che la suddetta ditta Texture di Cannillo è stata saldata con mandato n. 34/2014 di € 5.298,37 
e l'impossibilità di procedere al pagamento nel corrente esercizio, a causa del DURC scaduto 
alla data ultima utile per l'inoltro dei titoli di spesa, alla suddetta ditta Ardizzone;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014;

D E C R E T A

ART. 1) In conformità  alle premesse è impegnata  la somma di  € 1.825,00 sul  cap.  376543 -  
esercizio finanziario 2014 - per consentire, nel prossimo esercizio finanziario, il saldo 
della  fattura  n.  39 del  7/10/2013 di  €  1.825,00 della  ditta  Ardizzone  Andrea Settimo di 
Palermo relativa al progetto pilota sulla gestione conservativa della collezione tessile del 
Museo di San Nicolò in Militello Val di Catania curato dal Centro Regionale per il Restauro.

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  
visto di competenza.

Palermo, lì 18/12/2014

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
               Giglione
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