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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO MUSEOGRAFICO
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Vista la  legge  regionale  8  luglio  1977 n.47  e  successive  modifiche  ed  int.  recante  Norme  in 

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana;
Visto il  decreto legislativo 18 luglio 1999 n.  200,  recante  disposizioni  sulle  competenze della  

Corte dei Conti nella Regione siciliana;
Visto il Programma Operativo Regionale  FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della 

Commissione Europea C. (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 
del 22.02.2008 nel testo attuale vigente;

Viste le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/2013 adottate con Deliberazione della 
Giunta regionale n.266 del 29.08.2008;

Visto il proprio D.D.G. n. 2491  datato 11 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 25 
ottobre 2013,  reg.  n.  1 fgl.  n.  233, con cui  è stato approvato in  linea amministrativa  il 
progetto esecutivo denominato  “Progetto di completamento funzionale e allestimento del  
Museo  di  Adrano  (CT)” (CUP  G64B11000110006, CODICE  CARONTE  SI_1_8145), 
ammesso  a  finanziamento  per  la  linea  di  intervento 3.1.1.B (già  3.1.1.2)  del  PO FESR 
Sicilia 2000/2013;

Vista la nota prot. n. 11692 del 12 marzo 2014, vistata alla Ragioneria Centrale Beni Culturali ed 
Identità Siciliana il 19 marzo 2014, con la quale è stato assunta, sul capitolo 776072 per  
l'esercizio  finanziario  2014,  la  prenotazione d'impegno  n.  10/2014 per  l'importo  di  euro 
3.305.104,66;

Vista la  Determina  n.  7  del  27/06/2014  del  Soprintendente  di  Catania  che  aggiudica  in  via 
definitiva  la  procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  completamento  funzionale  e 
allestimento museale del Museo di Adrano alla ditta TECNOTEAM COSTR. S.R.L. (CIG 
3920552DD8);

Vista la nota n. prot. 17895.6 del 23 settembre 2014 con la quale la Soprintendenza di Catania,  
nella qualità di ente appaltante, trasmette l'attestato di spendibilità per il 2014 e richiede 
l'accreditamento della somma di euro 26.161,94;

Visto il prospetto analitico della somma che la Soprintendenza di Catania presume di spendere 
entro il corrente esercizio finanziario;

Considerato che  sulla  base  dello  stato  di  attuazione  dei  lavori  e  sulla  scorta  della  documentazione 
acquisita si può riscontrare la predetta richiesta di accreditamento per la somma complessiva 
di euro 3.446,50, di cui euro 2.339,96 per la liquidazione della fattura n. 1354 del 10/4/2014 
per l'inserzione del 09/04/2014 dell'avviso di gara sul Quotidiano di Sicilia ed euro 1.106,54 



per la liquidazione della fattura n. VD016629 del 30/04/2014 emessa dalla PIEMME spa 
Concessionaria  di  pubblicità  per  l'inserzione  del  09/04/2014  dell'avviso  di  gara  sul 
quotidiano Il Messaggero;

Viste le obbligazioni contratte al riguardo dalla Soprintendenza di Catania con la concessionaria di 
pubblicità PIEMME e con il Quotidiano di Sicilia rispettivamente con prot. 0006868/S del  
07/04/2014 e prot. 0006870/S del 07/04/2014;

Ritenuto di  dovere  procedere  all'accreditamento  della  somma  occorrente  alla  liquidazione  delle 
fatture  sopraddette,  previa  assunzione  dell'impegno  perfetto  di  spesa  sulla  scorta  delle  
obbligazioni contratte per l'importo di euro 3.446,50 a valere sulla prenotazione di impegno 
n. 10/2014 di euro 3.305.104,66;

Ritenuto altresì  di  potere  disporre,  sulla  scorta  dell'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,  la 
trasformazione in impegno imperfetto della restante somma sulla prenotazione di impegno 
n. 10/2014, pari alla d euro 3.301.694,16;

Visto il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni e finalità premesse,  a valere sulla prenotazione d'impegno n. 10/2014 
assunta  sul  cap.  776072  con  nota  prot.  n.  11692  del  12  marzo  2014,  è  impegnata 
definitivamente  la  somma  di  euro  3.446,50  sulla  scorta  degli  incarichi  affidati  dalla 
Soprintendenza di  Catania alla concessionaria di  pubblicità PIEMME e al  Quotidiano di 
Sicilia,  rispettivamente  con  prot.  0006868/S  del  07/04/2014  e  prot.  0006870/S  del 
07/04/2014, per la pubblicità degli avvisi di gara per l'appalto dei lavori di completamento 
funzionale  e  allestimento  del  Museo  di  Adrano  (CUP  G43J11000170006  CODICE 
CARONTE SI_1_8145 CIG 3920552DD8).

Art.2) In conformità alle premesse la prenotazione di impegno al netto dell'impegno perfetto di cui  
all'art.  1  del  presente  decreto,  pari  ad  euro  3.301.694,16,  è  trasformata  in  impegno 
imperfetto sulla scorta dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TECNOTEAM 
COSTR.SRL, giusta la Determina del Soprintendente di Catania n. 7 del 27/06/2014.

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il 
seguito di competenza.

Palermo 04/11/2014______
Il Dirigente Generale

  Giglione
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