
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE 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    lo Statuto della Regione Siciliana;                                                                                                               

VISTI  - la legge n.12 del 12.7.2011 recante  “Disciplina del D.Lvo dei contratti pubblici relativi a 
lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e 
del  DPR 5 ottobre  2010 n.  207 e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Disposizioni  in 
materia  di  organizzazione  dell’Amministrazione  regionale.  Norme  in  materia  di 
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

             -  il D.P. 31 gennaio 2012 n.13, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione  della  Legge  regionale  del  12.7.2011 n.12  Titoli  I  Capo  I  –  Recepimento  del 
Decreto L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR n.207/2010;

VISTO il Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42  recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e 
successive modifiche ed integrazione;

VISTA la nota prot. n. 2607 del 9.12.2003 con la quale sono stati autorizzati i “Lavori di Somma 
Urgenza presso la Torre campanaria della Chiesa di San Sebastiano” in Mistretta (ME) ed è 
stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 sul Capitolo 776016;

VISTI  - il  D.D.S n. 9182 del 22.12.2003 con il quale è stata impegnata la somma di € 50.000,00 
relativa  ai “Lavori di Somma Urgenza presso la Torre campanaria della Chiesa di San  
Sebastiano” in Mistretta (ME) e i lavori sono stati affidati all'Impresa Sgrò Vincenzo;

             - il D.D.S. n. 8500 del 28.10.2004 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1/04 
del  23.1.2004  che  distingue  i  lavori  di  restauro  da  quelli  dell'impianto  elettrico  e 
realizzazione parafulmine;

            - il D.D.S. n. 8826 del 17.11.2004 con il quale è stato approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori di che trattasi;

            - il D.D.S. n. 8199 del 9.5.2006 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico;
VISTA la nota prot. n. 6658  del 25.10.2013 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina 

ha trasmesso il quadro economico definitivo finale da cui risulta una ulteriore economia pari 
ad € 1.487,28; 

VISTA    la richiesta di accreditamento di € 354,79 trasmessa dalla Soprintendenza di Messina con 
                nota n.2004/VI del 27.3.2014;
TENUTO  CONTO  che  non  si  può  procedere  alla  regolare  reiscrizione  in  bilancio  delle  somme 

occorrenti  al  pagamento  delle  spettanze  ancora  dovute  in  quanto  le  somme  relative 
all'impegno n.163/2003 sono state eliminate in sede di monitoraggio dei residui passivi 
perenti ai sensi della L.r.5/2014 art.4, comma 4;

VISTA    la nota n.40703 del 23.9.2014 di richiesta di iscrizione in bilancio della somma di € 354,79;
VISTO    il D.D.G.n.30299/2014 di variazione al capitolo 776016 per l'importo suddetto;

1

D.D.G. n.3107            



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del quadro economico definitivo finale e di dover 
impegnare sul capitolo 776016 nel corrente esercizio finanziario la somma di € 354,79 ;

;

VISTO    il bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario;

 D E C R E T A

Art. 1)  In conformità alle premesse e' approvato in linea Amministrativa il quadro economico finale 
definitivo dei  Lavori di Somma Urgenza presso la Torre campanaria della Chiesa di San  
Sebastiano” in Mistretta (ME) di seguito riportato:

Art. 2) E'  impegnata  sul Capitolo 776016 per l'esercizio finanziario corrente la somma di € 354,79, 
necessaria per il pagamento agli aventi diritto;

Art. 3) Al pagamento degli aventi diritto si provvederà mediante ordine di accreditamento al Dirigente
      del  Servizio  Soprintendenza  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  di  Messina,  nella  qualità  di 

funzionario delegato e responsabile dell'attuazione dell'intervento, presso la cassa provinciale 
Unicredit  spa di Messina, con fondi del Capitolo 776016.

            Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Identità Siciliana 
per il visto di competenza

Palermo, li'_10 Novembre 2014  

                                                          F.to                       IL DIRIGENTE GENERALE
                                Giglione
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A) Importo complessivo dei lavori € 24.820,16

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

- I.V.A. sui lavori all'aliquota del 10% di A € 2.482,02
- Per competenze tecniche € 354,79
- Missioni personale  cond. Lavor. E doc. fotog. € 1.525,33
- Revis. Imp. Elettrico e real. Imp. Parafulmine € 19.180,80

                                                   Totale B) € 23.542,94 € 23.542,94

48.363,10                                     Importo complessivo:


