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REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 – ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

----------------------
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008  “Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in 

economia di beni e servizi”;
VISTA la  nota prot.  n. 7948/S13/9 del 22/04/2014 con la quale la Soprintendenza BCA di 

Catania, richiede la prenotazione di spesa sul Cap. 376523 per provvedere al trasporto e 
alla assicurazione di due dipinti in occasione della mostra “Mattia Preti (…) San Luca 
dipinge la Madonna con il Bambino, due opere a confronto tra Malta e Sicilia” - presso 
il Museo Diocesano di Catania;

VISTA la nota prot, n. 23558 del 21/05/2014 con la quale il Servizio V – Attività e Interventi  
per  Musei  e  Biblioteche,  accertata  l'urgenza  dell'allestimento  della  mostra  di  che 
trattasi,  autorizza  la  spesa  e  la  stipula  del  contratto  con  la  ditta  individuata  per 
provvedere alle operazioni di trasporto e assicurazione delle opere menzionate;

VISTA la  nota  prot.  n.  14936 del  30/07/2014,  con cui  la  Soprintendenza BCA di  Catania 
trasmette la documentazione relativa alla indagine di mercato effettuata, il verbale di  
aggiudicazione per la fornitura dei beni e servizi richiesti alla ditta “Floridia Giuseppe 
–  Pizzico  d'Arte  2  Art  designer  srl”  di  Grammichele  (CT),  nonché  l'estratto  della 
pubblicazione on-line sul sito istituzionale del contratto stipulato con la stessa; 

VISTA la nota prot. n. 10773/U.O.IX del 30/05/2014 con la quale la Soprintendenza BCA di 
Catania trasmette - firmata per accettazione - la lettera di incarico alla ditta (prot. n.  
10136 del 21/05/2014): 

 Floridia – Allestimenti Museali - Catania €  1.450,00  +  IVA (22%) 
               per le operazioni di trasporto e assicurazione già descritte;
CONSIDERATO  che  il  creditore  certo  risulta  individuato,  per  cui  si  può  procedere  all'impegno 

definitivo della somma di  euro 1.769,00  (IVA compresa)  sul  Cap. 376523, es. fin. 
2014;

VISTO  il bilancio definitivo della Regione Siciliana per  l'es. Fin. 2014;

               D E C R E T A

Art. 1) Per quanto riportato in premessa,  è impegnata la somma di  euro 1.769,00  sul  Cap. 
376523, es. fin. 2014, a favore del succitato beneficiario.

Art. 2) E'  accertato  l'avvenuto  assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  on-line  sul  sito 
istituzionale da parte della Soprintendenza BCA di Catania, quale stazione appaltante, 
obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 con particolare riferimento all'art. 
37,  recante  gli  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture.

Art. 3) Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandato diretto a favore del 
creditore, previa presentazione della documentazione contabile.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto 
di competenza.

Palermo, 17.11.2014              F.to Il Dirigente Generale
          Giglione


	REGIONE SICILIANA
	IL DIRIGENTE GENERALE


