D.D.G. 2460
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTI

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale del 1.08.1977, n. 80;
- il D.D.G. n. 10823 del 30.11.2006 vistato dalla Ragioneria Centrale per i
BB.CC.AA. il 14.12.2006 al n. 2001, con il quale è stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento dei lavori di
recupero e scavo archeologico subacqueo del primo relitto arcaico in c/da Bulala
– Gela(CL)” dell’importo complessivo di € 1.200.000,00, con il codice CIL/0718;
- il D.D.S. n. 8387 del 30.11.2007, registrato dalla Corte dei Conti. il 06.02.2008
Reg. n. 1 Fgl. n. 46, con il quale è stato approvato il quadro economico a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori per un importo complessivo di € 1.082.798,50 ed
impegnata la somma di € 1.074.515,70;
- il D.D.S n. 1219 del 06.05.2014 registrato dalla Corte dei Conti il 16.06.2014 reg.
1 fgl. n. 73 con cui è stato approvato, in linea amministrativa, il contratto rep. 1008
del 16.09.2013 tra la Soprintendenza di Caltanissetta e la Società INTERATTIVA
s.r.l. di Cagliari, per l'allestimento della Mostra Evento “Euploia il recupero della
nave greca di Gela”;
CONSIDERATO CHE a seguito di monitoraggio,
con legge regionale n. 9/2013 è stata,
erroneamente, eliminata dal Bilancio la somma di € 134.332,15;
VISTA
la nota prot. 791 del 05.02.2014 con cui la Soprintendenza di Caltanissetta ha
trasmesso l'attestato di spendibilità e la richiesta di accreditamento di € 111.565,10;
VISTE
le note prot. 30519 del 07.07.2014 e prot. n. 36050 del 14.08.2014 con cui il Servizio
3 – Attuazione programmi nazionali e comunitari – APQ ha chiesto al Dipartimento
Bilancio e Tesoro l'iscrizione della somma di € 111.565,10 per l'avanzamento
dell'intervento;
VISTO
il D.D. n. 2388 del 10.09.2014 con cui il Ragioniere Generale per il Dipartimento
Bilancio e Tesoro iscrive al corrispondente capitolo 776414 la somma di €
111.565,10;
RITENUTO di dovere impegnare sul capitolo 776414 del Bilancio della Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e
dell'Identità Siciliana – la somma di € 111.565,10 per il pagamento degli aventi
diritto;
VISTA
la l.r. n. 6 del 29.01.2014 con cui viene approvato il Bilancio della Regione
Siciliana per l’anno 2014.
D E C R E T A
Art. 1) In conformità alle premesse è impegnata sul capitolo 776414 del Bilancio regionale –
Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana – per l'esercizio finanziario anno 2014 la somma di €
111.565,10 per i lavori di
“Completamento dei lavori di recupero e scavo archeologico subacqueo del primo relitto arcaico
in c/da Bulala – Gela (CL)”.

Art. 2) Al pagamento delle somme occorrenti per l’esecuzione dei suddetti lavori, si provvederà
mediante aperture di credito a favore del Soprintendente BB.CC. di Caltanissetta che ne renderà
conto ai sensi della normativa vigente.
Art. 3) Il Soprintendente BB.CC. di Caltanissetta assicurerà ogni adempimento che sarà necessario
su disposizione e richiesta del Servizio 4- Monitoraggio e Controllo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di
competenza.
Palermo, lì__22/09/2014____
F.TO

Il Dirigente Generale
Giglione

