
D.D.  n. 3246

_________
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E I.S.

                      DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
Il Dirigente  Generale

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO i D.DP.P.RR. 30.8.75 nn. 635 e 637;
VISTA la L.R.  1.8.77. n.80; 
VISTE                        le leggi regionali n.7 del 02/08/2002 e n. 7 del 19/01/2003;
VISTO                        l'art.4 del D.A. 80/08;
VISTO                        l'art.1 comma 16 lett.C della legge 6/11/2012 n.190;
VISTO                       il D.lgs.14/03/13 n.33;
VISTO                       l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                        l'elenco  dei   creditori  certi,   parte   integrante   di  questo  decreto, nonché le lettere di 
                                   affidamento con le quali, a seguito  autorizzazione da  parte  del  Dirigente  Generale  di 
                                   questo Assessorato,  la  Soprintendenza BB.CC.AA.  di Palermo  conferiva gli incarichi
                                   per  il  servizio di  pulizia  per il periodo luglio/dicembre 2013 dei siti dipendenti per  la
                                   complessiva  somma  di  €. 43.284,86  gravante  sul  capitolo 376506;                
CONSIDERATO       che   sull'esercizio   finanziario  2013   la   disponibilità  sul  suddetto  capitolo  non  era 
                                   sufficiente e  che  bisogna   provvedere  a  sanare  la  situazione  debitoria  creatasi con i 
                                   creditori certi impegnando come riconoscimento del debito sul Cap.376506  es.fin. 2014 
                                   la  complessiva somma di €. 43.284,86;                                               
RITENUTO              che    l’eventuale   attivazione  di    procedure di   recupero  determinerebbe  un   sicuro  
                                  aggravio   di     spese   conseguente    alla   soccombenza     correlata     all’affidamento  
                                  ingenerato   nei   creditori  instanti  della  piena  legittimità  dell’ordine  ad  eseguire  le 
                                  prestazioni;
RITENUTO              che  sussistono  nella  fattispecie  i  presupposti  sostanziali  per   potere  procedere   al    
                                  riconoscimento  del  debito, in quanto,  pur   in  presenza   della    mancata  tempestiva   
                                  assunzione  dell’impegno  di   spesa  nell’esercizio di  competenza  l’Amministrazione  
                                  ha  tratto   vantaggio  dalle   prestazioni   rese   dalle  Ditte  (v. Corte dei  Conti  – sez.   
                                  controllo 2 Settembre 1999) che hanno fornito regolarmente i servizi commissionati;    
RITENUTO              altresì  che  si  impone  il   riconoscimento   del  debito  e   il  conseguente  sollecito di    
                                  pagamento  al  fine  di   evitare l’insorgere di contenzioso  e  la  produzione  di   danno  
                                  erariale  per oneri;                                                                                                          
VISTO                      il bilancio della Regione Siciliana per l’es. Fin. 2014;                                

                                          D E C R E T A
ART. 1)                   Per  i   motivi  espressi  in  premessa, al  fine di  saldare  la situazione debitoria creatasi  è
                                 impegnata  quale  riconoscimento del  debito  la complessiva  somma  di  €. 43.284,86 sul
                                Cap.  376506  es.  fin.2014 per  il  servizio di pulizia eseguito presso i siti dipendenti della 
                                Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.                                       
 ART. 2)                 Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di  mandati diretti
                                a favore dei Creditori.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito 
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line nonché sarà  pubblicato  ai sensi 
dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014. ..
Il  medesimo  decreto  sarà   trasmesso  alla   Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato   BB.CC. e  dell’identità 
siciliana  per la prescritta registrazione nonché alla Procura della Corte di Conti.
Palermo, lì 24/11/2014                                                                                FIRMATO
                                                                                                                                Il Dirigente Generale 

                                                                                                                                                                 Giglione
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