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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI-APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA   la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia di  

bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 
VISTO   il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della 

Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTO   il  Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della 

Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 
del 22/02/2008 ;

VISTE   le  linee guida per  l’attuazione del  P.O. FESR 2007/13 adottate  con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 266 del 29/10/2008;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013  n.33  di”Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi,trasparenza e diffusione d'informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni”con 
particolare  riferimento  all’art.37  recante  –Obblighi  di  pubblicazione concernenti  i  contratti  
pubblici di lavori,servizi e forniture;

VISTA   la legge n.221 del 17-12-2012 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 le imprese 
aggiudicatarie di gara pubblica rimborsino alla stazione appaltante le spese di pubblicazione 
dei bandi e degli avvisi sui quotidiani;

VISTA   la nota del Dirigente Generale pro-tempore, prot. n. 7419 del 14-02-2014 che comunica che 
tali rimborsi dovranno avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva con versamento 
sul cap.1749 capo 14”entrate eventuali diverse”;

VISTO il progetto esecutivo”Valorizzazione e incremento della fruizione del Teatro romano e del-
le Terme della Rotonda di Catania per un importo complessivo di Euro 3.980.000,00 CUP 
G69G10000070006 Codice identificativo SI_1_8850 trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC. 
di Catania;   

VISTI  il DDS n.2061 del 13-09-2012 registrato alla Corte dei Conti il 19-10-2012 Reg.1 fgl.n.175 con 
cui  si  approva  in  linea  amministrativa  il  progetto  rientrante  nella  programmazione  POR 
2007/013 ;
la nota 16530 del 28-03-2013 vistata dalla Ragioneria centrale il 29-04-2013 al n.21 con cui si  
chiede la prenotazione d'impegno,per la somma complessiva di € 3.980.000,00;
il DDG 1190 del 30-04-2014  registrato alla Corte dei Conti il 16-06-2014 Reg.n.1 fgl.n.70 con 
cui si è provveduto a trasformare l'impegno imperfetto di €3.980.000,00 giusta nota prot.n. 
57830 del 13-12-2013 in impegno perfetto limitatamente ad € 2.502.389,52 di cui € 5.963,90 
per pubblicazione bandi  ed esiti di gara;  
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TENUTO CONTO  che sull'apertura di credito n.32 del 26-06-2014 emessa nei confronti  del Dirigente del 
Museo  regionale  di  Catania  sono   stati  emessi  n.  6  ordinativi  per  €  5.963,90  per  spese 
pubblicazione bando di gara ;

VISTE  le fatture inviate relative alle spese per la  pubblicazione dei bando e  degli esiti di gara  per  
un importo di € 5.963,90 ;

RITENUTO    di dover procedere per l’esercizio finanziario 2014, all’accertamento dell’entrata delle predette 
somme per un totale di € 5.963,90;

VISTA la  L.R  .n.  6  del  28-01-2014  che approva  il  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  esercizio  
finanziario 2014

DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impresa aggiudicataria  dell'intervento “Valorizzazione e 
incremento della  fruizione del  Teatro romano e delle  Terme della  Rotonda di  Catania   Consorzio 
Stabile Vitruvio S.C. A R.L con sede legale in Gioiosa Marea (ME) partita C.F 10149111006 provvederà al  
versamento della somma di € 5.963,90 dovute ai sensi della L.221/012. 
ART.2 
Per i motivi citati in premessa per l'esercizio 2014 è accertata la somma di € 5.963,90   da versare in entrata 
sul cap 1749 capo 14. della Regione Siciliana.

Il  presente  decreto  è  trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali   per  la  contabilizzazione  di  
competenza.

Palermo, li' 20/10/2014

                             F.TO                      Il  Dirigente Generale
                                                       Giglione
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