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    REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO 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

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n° 80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTA la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni 

normative dalla stessa legge richiamate;
VISTO il D.A. 80 dell'11/09/2008, che disciplina l'ambito di applicazione, nei limiti di spesa 

e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del 
Dipartimento  Regionale  BB.CC.AA. ed E.P.  dell’Assessorato Regionale  dei  Beni 
Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione;

VISTA          la prenotazione d'impegno prot.n.55133 dell' 11/12/2014 di € 9.000,00 sul capitolo 
 377335 - Es.fin.2014, vistata dalla Ragioneria Centrale in data 16/12/2014 al n.20, in 
          favore del Servizio Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo
  per la realizzazione evento nell'ambito del recente ritrovamento dell'opera di Antonio
 Sanfilippo;    

VISTE           le indagini effettuate dal Servizio surrichiamato con nota del  18/12/14 sul mercato 
            elettronico CONSIP-MEPA;

VISTI         i  preventivi trasmessi dal  Servizio Museo  d'Arte Moderna e  Contemporanea di 
 Palermo con  nota prot.n. 5139 del 19/12/2014; 

VISTA      l'ulteriore  nota prot.n. 5246 del 24/12/2014 con la quale il Servizio Museo Regionale 
     d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo  trasmette  gli incarichi  firmati per  
  accettazione e precisamente:

 Bruno  Corà  €  2.500,00  omnicomprensivi  -  CIG:ZDB124DFAA  (n.5215  del 
22/12/14);

 Jannis Kounellis   € 2.500,00 omnicomprensivi  – CIG:Z8F124E1BB ( n.5216 del 
22/12/14);

 Giancarlo  Russello  €  500,00 omnicomprensivi  –  CIG:ZO4124E281  (  n.5217 del 
22/12/14);

 Claudia  Latino  €  500,00   omnicomprensivi–  CIG:ZB7124E4AB  (n.5218  del 
22/12/14);

 Qanat  s.r.l.  €  2.000,00   omnicomprensivi  –  CIG:  Z6D124E550  (  n.  5240  del 
22/12/14);

 Offset  Studio  €  378,20  omnicomprensivi  –  CIG:  ZAA124E70C  (  n.  5221  del 
22/12/14);

 Officine  Tipografiche  Aiello  e  Provenzano  €  500,00  omnicomprensivi  –  CIG: 
ZD612E629 (n. 5219 del 22/12/2014,                        

CONSIDERATO   che i creditori certi risultano individuati, per cui si puo' procedere  all'impegno definitivo 
             della somma di € 8.878,20  sul cap. 377335; 



ACCERTATA   una economia di € 121,80;
VISTA            la L.R.n. 6 del  28/05/2014  che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per l’Es . Fin. 

             2014;

             D E C R ETA

 Art.1) Per  i  motivi  citati  in  premessa,  la  prenotazione di impegno di cui alla nota prot.n. 55133 
            dell'11/12/2014 è  trasformata  in  impegno  definitivo  per  la somma  complessiva di  € 
 8.878,20 sul Cap.377335 a favore dei creditori summenzionati.                                                

Art.2)             Al pagamento della somma dovuta si provvedera' mediante mandato diretto a favore  dei  
             creditori  anzidetti, previa presentazione della documentazione  contabile.

Art.3)                la differenza non utilizzata di € 121,80 andrà in economia.
Art.4)             Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito  istituzionale  

            da parte  del  Servizio Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea 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.                                             
           Il   presente  decreto  sarà   trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale dell'Assessorato BB. CC. e 
            I.S. per la registrazione.

Palermo lì, 30.12.2014                                                                                      
                                                                               
                                                                                        F.to         Il Dirigente Generale

                                                                                                   ( Giglione)

  


