
D.D.G. n. __2423_

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

----------------------

VISTA la nota di incarico prot. n. 22508 del 27/12/2013 con la quale la 
Soprintendenza BB.CC.AA.  di Catania trasmette le obbligazioni assunte con la 
ditta Grasso Carmelo Forniture s.r.l. Per un importo di € 25.000,00; 

VISTO il DDS. n. 4318 del 31/12/2013 con il quale si chiede di impegnare la somma di 
€ 25,000 sul cao.  376541 es.  fin.  2013 a favore della  Ditta  Grasso Carmelo 
Forniture s.r.l.

VISTA l'avvertenza n. 621 del 20/01/2014 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
BB.CC.e I.S. con la quale si precisa che l'importo impegnato venga perfezionato 
decurtandolo del ribasso d'asta pari al 8,18%

VISTA la nota prot. n. 5639 del 20/03/2014 con la quale la Soprintendenza di Catania 
trasmette  copia  della  lettera  d'incarico  rettificata  secondo  le  sopracitate 
osservazioni per un importo pari a € 18.865,86 IVA esclusa, per un totale di € 
23.0160,35;    

VISTO il  rilievo  n.  148  mosso  dalla  Ragioneria  Centrale  al  D.D.S.  n.  887  del 
02/04/2014

               D E C R E T A

Art. 1) Si approva l'incarico appaltato dalla Soprintendenza BB.CC.AA.  di Catania alla 
ditta Grasso Carmelo Forniture s.r.l. per un importo pari a  €   18,865,86 IVA 
esclusa, per un totale di € 23,016,35;

Art. 2) La somma pari ad € 1983,65 costituisce economia di bilancio e viene eliminata 
con il presente decreto 

Art. 3) Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito 
istituzionale da parte della Soprintendenza di Catania quale stazione appaltante, 
obbligo introdotto dal D.L. n. 333 del 14/03/2013 con particolare riferimento 
all'art. 37 recante  gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, 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.

Palermo, __15 settembre 2014__

Il Dirigente Generale 
         Giglione 
         (firmato)
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