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REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
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 nota prot. n. 1300 del 01/07/2014 con la quale il Museo Regionale della Ceramica di 

Caltagirone trasmette  la  richiesta  di  finanziamento  di  spesa sul  Cap.  376541 per  il 
corrente esercizio finanziario, per la riproduzione e stampa su tela della collezione dei 
disegni  in  cartoncino  di  Benedetto  Papale  e  di  manifesti  per  un  importo  di  euro 
2.900,00, finalizzata alla valorizzazione del suddetto patrimonio storico-artistico;

VISTA la nota prot. n. 56911 del 19/12/2014 con cui il Dirigente Generale – in considerazione 
di  una rimodulazione degli  eventi  proposti  a  valere sul  Cap.  376541 – autorizza il 
Direttore del Museo di Caltagirone ad effettuare l'iniziativa proposta;

VISTA la nota prot. n. 2378 del 24/12/2014 con la quale il Museo Regionale della Ceramica di 
Caltagirone  trasmette,  a  seguito  di  indagine  MePa  e  CONSIP  e  successiva  gara 
informale, le obbligazioni assunte con la ditta

 PuntoStampe  soc. coop. a r.l.       CIG Z1C126E2E5      €  1.742,16
        e con l'addetto stampa professionista 

 Sig. Francesco Scollo - Giornalista  CIG Z339098F500      €  1.100,00
CONSIDERATO  che  i  creditori  certi  risultano  individuati,  per  cui  si  può  procedere  all'impegno 

definitivo della somma di euro 2.842,16 (IVA inclusa) sul Cap. 376541, es. fin. 2014;
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 euro 2,842,16 (IVA inclusa, 
ove prevista)  sul Cap. 376541, es. fin. 2014, a favore dei succitati beneficiari.

Art. 2) Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandati diretti in favore dei  
creditori, previa presentazione della documentazione contabile.

Art. 3) Accertato  l'avvenuto  assolvimento  all'obbligo  di  pubblicazione  on-line  sul  sito 
istituzionale da parte del Museo regionale della Ceramica di Caltagirone, quale stazione 
appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 37.

Art.4) Il  presente provvedimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-
line, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 
sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 37.

Art. 5)                     Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto  
di competenza.

Palermo, ________________
 Il Dirigente Generale

         Giglione
          firmato
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