
D.D.G. n.3286
                                           REPUBBLICA ITALIANA

          REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                                          IL DIRIGENTE  GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. n.  47 dell’08 luglio 1977 in materia  di  bilancio e contabilità della

Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e

s.m.i;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008; 
VISTO Il D.lgs   n. 33 del 14.03.2013;
VISTO L'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014;
VISTO il DDG n. 2331 del 23/09/2010   con cui questo Dipartimento ha  impegnato

sul cap. 376530 la somma complessiva di € 109.249,82 per l'anno 2014 per i
servizi di pulizia presso la Soprintendenza di Catania e siti  ricadenti sotto la
giurisdizione della stessa;

VISTO Il DDA n. 1462 del 05.09.2011 con cui questo Dipartimento ha impegnato per
l'es. Fin. 2014 l'ulteriore  somma di € 27.665,69  per la copertura finanziaria
del Servizio sopra descritto;

CONSIDERATO che  con nota prot. n. 16.241 del 25.08.14 la Soprintendenza di Catania ha
richiesto  l'ulteriore somma di € 8.605,84 per integrare la maggiorazione dei
costi per variazione degli indici ISTAT sugli importi già impegnati con DDG
n. 2331  del 23.09.2010 e 1462 del 05.09.2011, per l'importo complessivo di €
145.521,35  sul cap. 376530000, es, fin, 2014; ;

VISTO Il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'anno 2014;
CONSIDERATO Che è necessario procedere all' impegno della somma di €  8.605,84  sul cap.

376506 -  es. fin. 2014, quale differenza sugli  impegni iniziali;
             DECRETA

ART. 1) Per i motivi espressi in premessa,  è impegnata definitivamente la somma  di €
8.605,84 sul  cap.  376530  del  bilancio  della  Regione,  es.  fin.  2014,  per  il
pagamento della differenza sulle somme impegnate per l'es. Fin. 2014 con i
DD poliennali  sopra citati, che ammontano  ad   € 136.915,51, e la somma
che necessita di € 8.605,84 al fine di soddisfare le obbligazioni contratte per il
servizio sopra descritto che ammonta ad €  145.521,35;

ART. 2) Al pagamento della suddetta somma  si provvederà mediante emissione  di
ordine  di  accreditamento  in  favore  del  funzionario  delegato  della
Soprintendenza di Catania;
Il  presente    decreto  sarà   trasmesso  ai  sensi  del  D.  L.gs  33/2013  al
responsabile del procedimento per la pubblicazione, nonché sarà pubblicato ai
sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

  Il medesimo  provvedimento sarà, altresì, inoltrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e P.I. per la
prescritta registrazione.

 PALERMO lì 25.11.2014                                            fto           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                GIGLIONE




