
D.D.G. nr. 2459                                   
                                                           REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICLILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTI
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.P.R. nr. 635 e 637 del 30.08.1975;
- la L.R. nr. 73 del 07.05.1976; 
- la L.R. nr. 80 del 01.08.1977;
- la L.R. nr. 116 del 7.11.1980;
- la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980;
- l’art. 64 della L.R. nr. 10 del 27.04.1999;
- il D.P.R. nr. 384 del 20.08.01 riguardante “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia”; 
- la L.R. nr. 7 del 02.08.02;
- il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
- il D.lgs. nr. 163 del 12.04.2006
- il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione  in economia 
di beni e servizi;
- il D.P.R. nr. 207 del 05.10.2011;
- la L.R. nr. 12 del 12.07.2011 con particolare riferimento all’art. 31 – norme transitorie;
- la L. nr. 135 del 07.08.2012;
-  il  D.P.  Reg.  3256 del  20.05.2014 con cui  è  stato conferito  all'  Ing.  Salvatore  Giglione  l'  incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana;

VISTO
- il D.D.S. nr. 2376 del 10.10.2012 di prenotazione impegno in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di 
Enna,  per l'esecuzione dei lavori di restauro del patrimonio bibliografico raro e di pregio; 

VISTO
- il successivo D.D.G. nr. 3241 del 30.10.2013 con cui è stato assunto - sul capitolo 376526 del bilancio 
della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2013 - l'impegno definitivo per com
plessivi euro 8.036,43 di cui: 

- euro     6.567,08 in favore del laboratorio di restauro  Giordano s.r.l.  di Palermo -  Contratto rep. nr. 
699 del 25.07.2013 – Codice CIG nr.  Z75072813C;
 
-  euro      969,35  per ribasso d'asta;

-  euro      500,00 per le spese di missione;

CONSIDERATO
che lo scrivente Servizio con mandati nr.  24 e nr. 25 del  04.07.2014, ha provveduto sia al pagamento di 
euro  6.567,08  in favore  della ditta aggiudicataria - giusta fattura nr.  01/2014 del  23.05.2014 - che   al 
versamento in entrata sul cap. 4191 della somma di 969,35 quale ribasso d’asta;



VISTA 
la successiva nota prot. nr. 1668 del 03.06.2014 con la quale il  Soprintendente BB.CC.AA. di Enna ha 
inviato lo schema di ripartizione delle somme relative alle  missioni effettuate dall' Arch. Piero Gurgone 
(per  euro 299,14) e  dal  Sig.  Erminio  Giordano (per  euro 184,96), con contestuale dichiarazione  di 
spendibilità  entro il corrente esercizio finanziario  dell'  importo effettivamente  utilizzato,  pari  ad euro 
484,10;

CONSIDERATO
che  la  somma  complessiva  da  corrispondere  a  saldo  delle  suddette  missioni  risulta  inferiore  a  quello 
concesso con il D.D.G. nr. 3241 del 30.10.2013 - ossia euro 484,10 anziché euro 500,00;

VISTA
la  richiesta  di  spendibilità  trasmessa e  l’economia  di  euro  15,90  sulla  somma  destinata  alla  spese  di 
missione; 

RITENUTO
opportuno procedere alla riduzione dell’impegno a suo tempo assunto con il D.D.G  di cui trattasi,  per  la 
residua somma non utilizzata, pari ad euro 15,90;

VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S. - Cap.  376526 esercizio finanziario 2014 - 
approvato con L.R. nr. 5 del 28.01.2014;

D E C R E T A

Articolo 1
In  conformità  alla  premessa,  preso  atto  della  richiesta  di  spendibilità  prodotta,  è  ridotto  di  euro  15,90 
(quindici/90) l’impegno assunto con il  D.D.G. nr. 3241 del 30.10.2013 sul capitolo 376526 del bilancio 
della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e I.S. – esercizio finanziario 2014 - in favore del Soprintendente 
BB.CC.AA. di Enna, per l'esecuzione dei lavori di restauro del patrimonio bibliografico raro e di pregio; 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. per l’annotazione ai sensi della 
L.20/1994.

Palermo 22.09.2014

Il Dirigente Generale
F.to    (Giglione)

________________________
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