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L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA 
                IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA                        la L. R. n. 80 del 01/08/77; 
VISTA la L.R.n. 7 del 02/08/02 e la L:R: n. 7 del 19/05/03; 
VISTA                        la L.R. 116/80 ; 
VISTA                 la L.R. n. 10/99 e la circolare n. 16/99 del Dip. Bilancio e Finanze;            
VISTO                        il D.A. n. 80 del 11/09/08 
VISTO                        il D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 
VISTO                        l' art. 1, comma 16, lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTO l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014 
VISTO il contratto Repertorio n. 152 del 22/12/2000 con il quale il Museo aveva affidato  alla 

ditta Professional Ecologia di Burgio Davide, oggi Proeco srl, con  sede in via Oblati  n. 
68 il servizio di pulizia del Museo suddetto; 

VISTA la fattura n. 82 del 11/07/2002 di € 643,45-CIG Z3F116104E;           
VISTO il decreto ingiuntivo n. 526/13  del Giudice di Pace  di Agrigento  relativo ai servizi di 

pulizia  dei locali del Museo Archeologico P. Griffo di Agrigento, giusto contratto 
affidato alla ditta  “Professional Ecologia” di Burgio Davide, oggi PROECO s.r.l., con 
sede in Agrigento  via Oblati  n. 68, con il quale l'Assessorato BB.CC. E Id.S.  è stato 
condannato al pagamento della somma di € 643,45, oltre gli interessi legali dalla 
scadenza al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento  

CONSIDERATO che il perdurante mancato pagamento degli importi ingiunti potrebbe esporre questa 
Amministrazione ad ulteriori esborsi, a titolo di spese di eventuale precetto e di 
conseguente esecuzione forzata, cui da tempo è legittimata l'impresa creditrice; 

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del debito per il pagamento della suddetta fattura, 
assumendo apposito impegno di € 643,45 sul cap. 376545 del bilancio della Regione 
Siciliana, Es. Fin. 2014, fatto salvo l'accertamento di eventuali responsabilità a cura 
della Procura della Corte dei Conti a norma dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 
289/2002; 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014; 
   DECRETA                                                                                                                                         

Art.1) Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di 
sanare la situazione debitoria sopra descritta, si impegna, quale riconoscimento debito, 
la somma di € 643,45 sul cap. 376545  es, fin. 2014 a favore della Ditta PROECO srl 
(già “Professional Ecologia di Burgio Davide) con sede in via Oblati n. 68  per il 
servizio di pulizia effettuato  nei locale del  Museo Archeologico Regionale P. Griffo di 
Agrigento: -CIG Z3F116104E; 

Art.2)                Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante emissione di mandato diretto di                           
   pagamento   a favore del  creditore.  
 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione  ai sensi del 
 D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; e sarà altresì  trasmesso per la pubblicazione  ai sensi dell'art. 68 della 
 L.R. n. 21 del 12/08/2014.  
 Il medesimo provvedimento sarà inoltrato  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
 BB.CC. e dell' I. S.  per la  registrazione, nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi 
 dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002. 
 Palermo, lì 30.12.2014                                                    F.to       Il Dirigente  Generale  
                                                                                       Giglione  


