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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”;

VISTA                 la richiesta inoltrata dalla Soprintendenza di Palermo  con n.prot.5370 del 
27.08.2014  al Dirigente Generale di prenotare  la somma di E.1600 (IVA 
esclusa)  sul Cap. 376523 per il   trasporto della scultura  marmorea del XVII 
secolo sotto sequestro  giudiziario, da Ercolano (NA) a Palermo per effetto della 
Disposizione di restituzione del bene in sequestro R.G. n.509589/14  Mod.42 e 
n.133/14 emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli – 
Mod.42 FIG, in data 21 luglio 2014, notificata alla Soprintendenza di Palermo 
dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale , Nucleo di Palermo

VISTO la  nota  n.prot.  37316  del  2/09/2014 con  la  quale  il  Dirigente  Generale  ,  accertata 
l'urgenza  del ritiro del bene sotto sequestro e onde evitare gli oneri di custodia dello 
stesso ha autorizzato la Soprintendenza di Palermo alla spesa di E.1600 (IVA esclusa) 
sul Cap. 376523 Es.Fin. 014 

VISTE                       la  nota prot. n. 5474  del 3 settembre  2014 e n .7155 con la quale la  Soprintendenza 
         di  Palermo, dichiarando di avere preventivamente  effettuato un indagine di mercato e 
         nella considerazione che la scelta della ditta rientra nella fattispecie prevista al comma 
         2 dell'art.4 del D.A. n.80/2008, trasmette , firmata per  accettazione, la  lettera di 
          incarico   alla seguente ditta:  -     

                                          -TSR Raimondi Spedizioni SRL €  1.600,00   (iva esclusa)    per un 
totale di  € 1.952,00

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  €  1.952,00 (iva inclusa)  sul 
Cap. 376523 Es. Fin. 2014  a favore del succitatio beneficiari:o    -TSR Raimondi Spedizioni SRL 
per un totale di  € 1.952,00

  Art. 2  Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito istituzionale da 
parte della Soprintendenza 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. 

 Art.3) Al  pagamento della somma dovuta si  provvederà mediante mandato diretto a favore del  
creditore, previa presentazione della documentazione contabile



 Art. 4)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di 
competenza  e  sarà  altresì  pubblicato sul  sito  web di  questo Dipartimento BB.CC.e I.S.  ai  sensi 
dell'art.68 comma 5 della L.R. 21/2014

Palermo, 19.12.2014
                Firmato Il Dirigente Generale  

     Giglione
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