
D.D.G. n .2790
    REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI

E DELLA IDENTITA' SICILIANA
                            Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche                                           

__________________________________                           
                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                                              
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.L. 29 ottobre n. 490;                          
VISTO il D.P.R. n. 673/75;
VISTE le LL.RR. 80/77 e 116/80;
VISTO            il D.A. n. 80 del 11/09/2008;
VISTO il  D.D.G n.3206  del  19/12/12  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  il  03/01/2013 

al n.15  in cui si impegna la somma complessiva di € 73.743,52  sul cap. 377335, ivi 
compresa la ditta Alessi s.p.a. per l'importo di € 25.000,00 (CIG: X4C064A69D), per 
la realizzazione di materiale per attività espositiva e di comunicazione per la Mostra 
“Mimmo Germanà” ;

VISTI i  documenti  giustificativi  della  spesa:  fattura  n.0661/2013  del  28/02/2013;  conto 
corrente dedicato con relativa fotocopia del documento di identità e certificazione 
DURC prodotti dal Servizio d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo; 

CONSIDERATA la regolarità documentale;            
VISTA       la nota n.20150 del 30/04/2014 con cui si chiede la reiscrizione nel bilancio della 

Regione per il corrente esercizio finanziario della somma di € 25.000,00 eliminata 
per perenzione amministrativa;

VISTO          il D.D. n. 30212 del 01/07/2014 con cui è stata disposta la variazione al capitolo per  
l'importo suindicato;

CONSIDERATO che Equitalia Servizi ha comunicato in data  25/07/2014, su richiesta di verifica 
effettuata  dal  Servizio  V –  Attività  e  interventi  per  Musei  e  Biblioteche  in  data 
21/07/2014, la inadempienza da parte della ditta Alessi s.p.a.;

VISTO            l'atto di pignoramento verso terzi notificato in data 20/08/2014 alla Regione Siciliana 
Assessorato BB.CC. e I.S.; 

RITENUTO  che occorre procedere a seguito del pignoramento sopra citato al pagamento degli 
importi dovuti, fino alla concorrenza della somma vantata dal creditore nei confronti 
dell'Assessorato BB.CC. e I.S. pari ad € 25.000,00; 

 VISTA  la L.R. n.6 del 28/01/2014 che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per l’Es
                       Fin. 2014;

D E C R E T A

Art. 1)            Per i motivi indicati in premessa si autorizza il pagamento della somma di €  25.000,00 
sul cap. 377335 es.fin.2014, mediante  accredito sul  conto  corrente  IBAN IT30E 
01030  04600  000000582113 –  c/o  Banca  MPS  filiale  di  Palermo  intestato  a: 
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - Agente della riscossione per la Provincia di 
Palermo per conto di Alessi S.p.a.  - C.F. 00302240825. 

Art. 2)            Al pagamento della somma predetta si provvederà mediante mandato diretto a  favore  
           del creditore suindicato.

                                                                             (1)



                                                                            

                                                                             (2)

Art. 3)           Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e della 
           I.S. per il visto di competenza.

Palermo, 20/10/2014

                                                                                     F.to         Il Dirigente Generale
                                                                                               ( Giglione)
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