
D.D.G.  n. 2680

 
    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’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 

08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture ;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L. R. n. 

12/2011;
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da 

parte del Servizio Protezione e Sicurezza -S.10, di questo Dipartimento BB.CC. e I.S.  
quale Stazione Appaltante, obbligo introdotto dal Decreto legislativo 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;

VISTA la L.R. 12.08.2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione 

in capitoli di bilancio;
CONSIDERATO  che con DD. 804/2010 con cui viene istituito il capitolo di spesa 376576 del 

bilancio della Regione Siciliana destinato alle spese per il funzionamento del Nucleo 
CC. TPC. Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale operante in Sicilia;

VISTO il modulo di adesione al servizio Viacard/Telepass stipulato in data 27.11.2002 fra il 
Nucleo CC. TPC di Palermo e la Società autostrade SPA di Firenze, autorizzato 
dall'Ass.to reg.le BB.CC. e I.S. con nota prot. n. 3620 del 31.10.2002, per l'adesione al 
servizio di Viacard/Telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali tramite tessera 
Card in uso ai mezzi in dotazione al Nucleo CC.TPC di Palermo e Siracusa;

VISTE le note di sollecito  pagamento inviate  dalla  essediesse Società di Servizi   S.p.A. 
relative al servizio Viacard/Telepass, erogato dalla Società Telepass S.p.A trasmesse 
dal Nucleo CC. TPC di Palermo a questo Servizio Protezione e Sicurezza per un 
importo complessivo pari a € 316,25 relative al periodo 2013/2014;

VISTI i bollettini di c/c postale come di seguito elencati: 
€ 25,80 relativo alle fatture nn. 17688957 e 67445989 del 23.09.2013; 
€ 41,08 relativo alle fatture nn. 20176720 e 69843783 del 23.10.2013; 
€ 13,84 relativo alle fatture nn.22527039 e 72291318 del 23.11.2013; 
€ 47,44 relativo alle fatture nn.24726123 e 74607360 del 23.12.2013;
Per un importo complessivo di € 128,16 



€ 32,74 relativo alle fatture nn. 58773 e 50055608 del 23.01.2014; 
€ 52,73 relativo alle fatture nn. 2263598 e 52246050 del 23.02.2014; 
€ 23,34 relativo alle fatture nn. 6653639 e 56724468 del 23.04.2014; 
€ 56,34 relativo alle fatture nn. 8881618 e 58858988 del 23.05.2014; 
€ 22,94 relativo alle fatture nn. 11069253 e 60958307 del 23.06.2014;
Per un importo complessivo di € 188,09

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all'impegno, sul cap. 
376576 es.fin. 2014, della somma di € 316,25 relativo alla fornitura di cui all'oggetto;

VISTO che il sollecito di pagamento relativo all'anno 2013 di € 128,16 risulta munito del visto 
di regolare esecuzione e che costituisce a termini di legge obbligazione giuridicamente 
perfezionata;

VISTO che il sollecito di pagamento relativo all'anno 2014 di € 188,09 risulta munito del visto 
di regolare esecuzione e che costituisce a termini di legge obbligazione giuridicamente 
perfezionata;

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato;
CONSIDERATO che le opere eseguite in assenza di preventiva copertura finanziaria hanno 

comunque il requisito dell'utilità e che pertanto potrebbe essere esperibile nei confronti 
dell'Amministrazione l'azione per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 del 
cod.civ. con conseguente maggiore danno all'erario in caso di inutile resistenza;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del debito di € 128,16 per il pagamento del 
sollecito relativo all'anno 2013 , assumendo apposito impegno sul cap. 376576 del bil. 
della Reg. Siciliana, es. fin. 2014, fatto salvo l'accertamento di eventuali responsabilità 
a cura della Procura della Corte dei Conti a norma dell'art,23 comma 5, della 
L.n.289/2002;

VISTI i solleciti relativi al pagamento delle fatture per il periodo 2014 per un importo 
complessivo di € 188,09 relative ai bollettini di c/c trasmessi dalla essediesse Società 
Di Servizi- sede Firenze, per il servizio di Viacard/Telepas erogato dalla"TELEPASS" 
S.P.A.;

VISTA la L.R. n.6 del 28 GEN. 2014 del bilancio di prev. della Regione Siciliana es.fin.2014;

DECRETA

Art.1) Per i motivi espressi in premessa, è impegnata la somma complessiva di  € 316,25 sul  cap. 
376576 del  Bilancio  della  Regione Siciliana  es.  fin.  2014,  relativa  al   servizio Viacard/Telepass 
eragato dalla società TELEPASS S.P.A. al Nucleo CC. TPC di Palermo. 
Art.2) Al pagamento del servizio espletato si provvederà per € 128,16 quale riconoscimento debito 
relativo al periodo 2013, è la restante somma di € 188,09 per il pagamento delle fatture relative  al 
periodo 2014, sul cap. 376576 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014.
Art.3) Al pagamento degli importi per il servizio  espletato  si  provvederà  mediante emissione di 
mandato di pagamento diretto intestato alla  "TELEPASS" S.P.A.  Via Bergamini,  n. 50 - 00159 
Roma.
Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 MARZO 2013 al responsabile del procedimento 
di pubblicazione e successivamente alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S., 
per  la relativa  registrazione,  nonchè alla  Procura regionale  della  corte  dei Conti  ai  sensi  dell'art. 
23,comma 5 della L. n. 289/2002.

Palermo li :13 OTT. 2014
        Firmato

   Il Dirigente Generale

              Giglione


