
D.D.G.  n. 3614 

   
    REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

_________________________ 

 

IL  DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI  i DD. PP. RR. nn. 635 e 637 del  30.08.1975: 

VISTA la L.R. n.80 del 01.08.1977; 

VISTA la L.R. n.116/80; 

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato; 

VISTA la L.R. n.10/99 e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze; 

VISTO il D. Lgs. 42/2004, art. 112; 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture ; 

VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, regolamento di esecuz.ne e attuaz.ne del D. 

Lgs. 163/2006;  

VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011; 

VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuz.ne e attuaz.ne della L. 

R. n. 12/2011; 

VERIFICATO  l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture 

ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;  

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla 

ripartizione in capitoli di bilancio; 

VISTA la nota, prot. n. 1690 del 18/06/2014, del Museo regionale della Villa 

Romana del Casale a Piazza Armerina (EN), che chiedeva l’autorizzazione 

del Dirigente Generale alla sottoscrizione della convenzione con 

l’Associazione di volontariato Rangers International, delegazione di 

Barrafranca (EN), per lo svolgimento dei servizi ausiliari di vigilanza e 

fruizione dei siti archeologici; 

VISTA l’autorizzazione del Dirigente Generale alla stipula di detta convenzione, con 

prot. n. 31607 del 16/07/2014; 

VISTA la convenzione stipulata tra il Museo regionale della Villa Romana del Casale 

e l’Associazione di volontariato Rangers International, delegazione di 

Barrafranca (EN), del 18/07/2014, trasmessa in pari data, con nota prot. n. 

2001, a far data dal 18/07/2014 fino al 31/12/2014, dell’importo di € 

17.568,00 a titolo di rimborso spese forfettario nella misura di 4,00 €/h; CIG 

ZBB107FFB 
CONSIDERATO  che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno 

definitivo sul Cap. 376538, E.F. 2014, della somma complessiva di € 

17.568,00 

VISTO il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) In conformità alle premesse è impegnata definitivamente la somma di € 17.568,00, sul 

Cap. 376538  del bilancio della Regione, es. fin. 2014, per lo svolgimento dei servizi di ausiliari di 



vigilanza e fruizione dei siti archeologici, di cui alla succitata convenzione tra il Museo regionale 

della Villa Romana del Casale e l’Associazione di volontariato Rangers International, delegazione 

di Barrafranca (EN), a far data dal 18/07/2014 fino al 31/12/2014, CIG ………………………..; 

Art. 2) Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di 

pagamento diretto in favore del creditore, Associazione di volontariato Rangers International, 

delegazione di Barrafranca (EN), previa presentazione della documentazione giustificativa di 

spesa; 

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del 

procedimento per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. 
Palermo lì 18 DIC. 2014 

Il Dirigente Generale 

Giglione 

 

FIRMATO 

 


