
D.D.G. 3749

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana
Servizio VI Valorizzazione  del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                           la  L.R.  44/85, art. 11 
VISTO il proprio DDG. n. 6439 del 28/06/2007 registrato alla   Ragioneria Centrale BB.CC. E     
                                    I.S. al n.1/2007con  il  quale  è  stata  impegnata  sul   Capitolo 777310 es. fin. 2007 la 

              somma di  € 58.000,00 in favore della Parrocchia di Santa Maria del Rosario  del Comune 
di  Montedoro(CL),  per  il  restauro  dell'organo  di  proprietà  della  stessa; 

VISTA l'istanza e la documentazione consuntiva giustificativa della spesa prodotta dalla 
Parrocchia sopra citata e accertata la relativa regolarità amministrativa e contabile della 
documentazione giustificativa della spesa ammessa a  contributo per l'esercizio 
finanziario 2007;

VISTO  il mandato n. 7/2007 di € 29.000,00 afferente al cap. 777310  in favore della Parrocchia di 
Santa Maria del Rosario in Montedoro (CL), quale anticipo  per il restauro dell'organo 
predetto. 

VISTA la  nota n. 4125 del 20.06.2014  con la quale la Soprintendenza BCA di Caltanissetta 
comunicava che il collaudo dello strumento   ha avuto esito positivo; 

VISTA la  nota  del 30.07.2014, acquisita al protocollo di questo Dipartimento il 05.08.2014 al n. 
34720, della  Parrocchia  di  Santa  Maria del  Rosario in Montedoro (CL)  con allegate le 
fatture  n.  03  del  21-01-2014,  n.  08  del   19-05-2014,  n.  10  del  01.07.2014,  n.  04  del 
07.04.2008,  della  ditta  “Fratelli  Cimino”  Fabbrica  D'organi  a  Canne  dal  1983.  Zona 
Industiale  A.S.I. Capann. A/2- C.da S. Benedetto – 92021 Aragona (AG), con la quale si 
chiede la reiscrizione in bilancio della somma relativa al saldo dei lavori di restauro de quo;

CONSIDERATO che la spesa ammissibile ammonta ad  € 58.000,00;
CONSIDERATO che la somma residua pari ad €  29.000,00 è stata per mero errore eliminata dal conto 

generale del patrimonio ai sensi della L.R. 26/2012;
 RITENUTO di dover liquidare la  somma residua pari ad €  29.000,00 in favore della  Parrocchia di 

Santa Maria del  Rosario  del  Comune  di  Montedoro(CL),  per il restauro dell'organo di 
proprietà della stessa;

VISTA la propria nota n.46237 del  22.10.2014 con la  quale  si  chiede  l'iscrizione  in  bilancio 
della somma di €  29.000,00;

VISTO il  D.D.G  n.  3693  dell'11.12.2014  dell'Assessorato  all'economia   che  dispone  la 
variazione sul  cap. 777310;

RITENUTO              che ai sensi  dell'art.68 della  L.R.  21 agosto  2014 n.21,  il  presente  provvedimento  è 
soggetto alla pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il 
termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso



D E C R E T A

ART. 1 - Per le motivazioni in premessa riportate, è impegnata sul capitolo 777310 es. finanziario 
2014 la somma di € 29.000,00 in favore della Parrocchia di Santa Maria del Rosario  del 
Comune di Montedoro(CL),

ART. 2 - Al pagamento della somma di € 29.000,00  si provvederà mediante mandato diretto in 
favore della  Parrocchia di Santa Maria del Rosario  del Comune di Montedoro(CL), quale 
saldo del contributo per  il  restauro dell'organo di proprietà della stessa da accreditare sul 
conto corrente bancario intestata alla medesima.

ART. 3 -               Il  presente decreto sarà trasmesso  per  il  visto di  competenza  alla  ragioneria  centrale 
previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 dell L.R. 12 Agosto 2014, n. 21. 

  Palermo, lì 29/12/2014

F.to: Il Dirigente Generale
Giglione


