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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA

Servizio  V – Attività e Interventi per Musei e Biblioteche

Il Dirigente Generale

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. nr. 635 del 30.8.1975; la L.R. 1.8.1977 nr. 80; l’art.64 della  
L.R.10/1999; la L.R. n. 3 del 17.02.1987; la L.R. n. 10 del 12.01.1993; il  D.lgs 163/2006; il D.A. n. 80 del 
11.09.2008 recante modalità e procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi; la L.  
136/2010; il DPR 207/2011; la L. R. n. 12/2011; il DP Reg. n. 3256 del 20.05.2014 di incarico al Dirigente 
Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità siciliana;

VISTI il  D.A. 6688 del 24 giugno 1999 in materia di “Direttive per l’organizzazione del Servizio bibliotecario 
regionale siciliano” finalizzato a promuovere e sviluppare la partecipazione delle biblioteche siciliane al  
Servizio Bibliotecario Nazionale-SBN nonchè la Circ. n. 12 del 14.7.2000 attuativa dell’art.5 del D.A. 
6688 sopra richiamato e relativa alle modalità di attivazione delle banche dati  bibliografici provinciali  
previste dall’art.10 della L.R. 15.5.1991 n.17 sopra citato; il D.A. 1345 del 08.06.2012 di parziale modifica 
al D.A. 6688;

RITENUTO di  dover  promuovere  la  più  estesa  partecipazione  delle  biblioteche  dell’isola  al  Servizio 
Bibliotecario Nazionale SBN favorendo la collaborazione interistituzionale a livello locale tenendo conto  
anche dell’accordo sottoscritto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il MBAC e il  
MIUR per la riorganizzazione delle attività del SBN, accordo sancito  nella seduta del  22.6.2000 dalla  
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTO il DDG 1958 del 21.07.2014, visto n. 9 del 04.09.2014, con cui si è provveduto a prenotare l’impegno 
della  somma  di  Euro  9.000,00 in  favore  del  Dirigente  Responsabile  della  Soprintendenza  BCA  di 
Caltanissetta  per  lo  svolgimento  delle  spese  per  l’espletamento  dei  compiti  istituzionali  in  materia  di  
costituzione e aggiornamento della banca comune dei dati bibliografici della provincia di Caltanissetta;

VISTA la nota n. 8401 del 15.12.2014 della Soprintendenza BCA di Caltanissetta, con allegata documentazione,da 
cui si evince l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate per soli Euro 8.992,40  secondo lo 
schema sotto riportato:

Ditta P. IVA/CF CIG Prot. Incarico Importo

Istituto Enciclopedia Italiana 00892411000 603203940D 8118/2014 € 3.014,40

Data Management ZE811672CD 8119/2014 € 5.978,00

totale €  8.992,40

VISTA la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’E.F. 2014;

RITENUTO di dover intervenire per dotare la Soprintendenza BCA di Caltanissetta dei finanziamenti necessari  
per  l’espletamento  dei  compiti  istituzionali  in  materia  di  costituzione  ed  aggiornamento  della  banca  
comune dei dati bibliografici della provincia di Caltanissetta, trasformando parzialmente la prenotazione di 
impegno in impegno definitivo;
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D E C R E T A

Articolo 1. Accertata l’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, si trasforma in definitivo per euro 
8.992,40 (ottomilanovecentonovantadue/40) l’impegno prenotato con DDG 1958 del 21.07.2014, visto n. 9 
del 04.09.2014, sul cap. 376527 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2014, in favore del Dirigente  
Responsabile della Soprintendenza BCA di Caltanissetta, per i pagamenti delle forniture che effettueranno 
le Ditte riportate in premessa;

Articolo 2. La restante  quota  dell’impegno prenotato  con il  DDG  1958 del  21.07.2014,  pari  ad Euro  7,60 è 
disimpegnata dal bilancio della Regione Siciliana;

Articolo 3. Il  Dirigente  Responsabile  della  Soprintendenza  di  Caltanissetta,  quale  Funzionario  delegato,  è 
incaricato a porre in essere gli atti consequenziali;

Articolo 4. Al pagamento della somma indicata nell’art. 1 del presente decreto si provvederà mediante ordini di  
accreditamento in favore del sopradetto Funzionario delegato, il quale ne renderà conto nei modi prescritti  
dal  Regolamento  di  Contabilità  Generale  dello  Stato,  nonché  ai  sensi  della  L.R.  47  dell’8.07.77.  e 
successive modifiche e integrazioni.

Il presente  decreto verrà trasmesso alla Ragioneria  Centrale  BC per l’annotazione,  ai  sensi  della  Legge  
20/1994.

              
Palermo, 19.12.2014     

 

f.to Il Dirigente Generale 
Giglione
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