
      D.D.G. __2430_____________              REPUBBLICA ITALIANA

                                                                 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge n.12 del 12.07.2011 recante la “Disciplina del D. L.vo dei contratti  pubblici 

relativi a lavori. Recepimento del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. . Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amm.ne 
Reg.le”  con particolare  riferimento  all'art.31  “Norme transitorie”  ed  alla  circolare  n. 
65727 del 13.07.2011 dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta 
normativa;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13 contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei Beni Culturali;
VISTO  il D.D.G  n. 6535 del 03/08/2001 con il quale è stato approvato il progetto redatto  dalla

                      Soprintendenza BB.CC.AA di Messina relativo ai” Lavori  di indagini geologiche-
                      tecniche propedeutiche al progetto di consolidamento della Chiesa di S.Teodoro sita nel
                     comune di Casalvecchio Siculo (ME), ed è stata prenotata la somma di  € 41.316,55 sul
                      Cap 776016 es.fin. 2001;

                  VISTI   - il D.D.S.n. 8274 del 28.12.2001con il quale è stata trasformata la suddetta prenotazione 
                                   in impegno perfetto  per l’importo di € 41.316,55 sul Capitolo 776016;

                 - il D.D.S. n.6312 del 19/06/2003 di approvazione del nuovo quadro economico a seguito
             dell’aggiudicazione dei lavori all'Impresa GEOSICILIA con sede in via Libertà n.90
             Domenica Vittoria (ME) con il quale è stata accertata e disimpegnata un'economia di
             € 239,56; 

VISTO          -  il D.D.G n.5119 del 15/02/2006 con il quale è stato approvato il certificato di regolare
                         esecuzione relativo ai “ Lavori  di indagini geologiche-tecniche propedeutiche al
                         progetto di consolidamento della Chiesa di S.Teodoro “sita nel comune di Casalvecchio
                         Siculo(ME),redatto dal direttore dei lavori ing.Salvatore Stopo  indata 27/01/2005 di cui
                          l'ammontare del conto finale risulta pari ad € 22.021,80 da cui deducendo n 2 cerificati
                         di  pagamento pari ad € 21.911,66 resta un credito all'impresa di € 110,14 oltre iva.
 
VISTA              la nota  prot. n.3535/6 del 04/06/2014con la quale la Soprintendenza di Messina tra
                         trasmette l'attestato di spendibilità della somma di € 327,72 necessaria  per il pagamento
                         del saldo all'impresa e per l'incentivo progettazione1%;
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       VISTA          la richiesta d'iscrizione in bilancio  proposta all'Ass.to Reg.le dell'Economia-  Dipartimento  
                             Bilancio  e Tesoro di € 327,72  di cui alla nota n.31066 del 10/07/2014 poichè le somme perenti in
                             sede   di   monitoraggio sono state eliminate  dalle scritture contabili sul cap 776016; 

       VISTO    il D.D. n.30249  dell'Ass.to Reg.le dell'Economia -  Dipartimento   Bilancio e Tesoro  con
                           il   quale   è stata  disposta  la  variazione  in  bilancio al capitolo 776016 per l'importo di 
                         € 327,72 per il progetto  “Lavori  di indagini geologiche- tecniche propedeutiche al progetto
                          di consolidamento della Chiesa di S.Teodoro sita nel comune di Casalvecchio Siculo (ME), 

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di €327,72  sul cap. 776016 es. fin. 2014, 
       quale sommatoria delle spettanze economiche sopra citate;

CONSIDERATO  che a seguito di approfondita istruttoria dell'U.O. XIV è stata verificata la sussistenza 
dei    presupposti di fatto e di diritto per procedere ad un nuovo impegno di spesa;

VISTO           il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario 2014;

 D E C R E T A

Art. 1)    In conformità alle premesse,  è impegnata la somma di € 327,72   sul Cap. 776016  Es. Fin.
 2014, per il pagamento delle spettanze economiche ancora da  liquidare  relative ai “ Lavori  di 

indagini  geologiche-  tecniche  propedeutiche  al  progetto  di  consolidamento  della  Chiesa di 
S.Teodoro sita nel comune di Casalvecchio Siculo (ME) necessarie per il pagamento del  saldo 
dei lavori pari ad € 110,14 oltre iva  all'impresa  GEOSICILIA con sede in via Libertà n.90 
Domenica Vittoria (ME)  a tacitazione  di ogni suo diritto ed avere per la  realizzazione dei  
lavori di che trattasi ,e il premio per l'incentivo progettazione1%;

Art. 2)     Al pagamento  di  quanto  dovuto  si provvederà   con  apertura  di   credito a favore del     
     Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in qualità di funzionario 
    delegato.

        
 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, lì _15/09/2014___  
                                                           

                                                  
F.to        Il Dirigente Generale 

             Giglione
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