
D.D.G. nr. 2844 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICLILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.P.R. nr. 635 e 637 del 30.08.1975;
- la L.R. nr. 73 del 07.05.1976; 
- la L.R. nr. 80 del 01.08.1977;
- la L.R. nr. 116 del 7.11.1980;
- la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980;
- l’art. 64 della L.R. nr. 10 del 27.04.1999;
- il D.P.R. nr. 384 del 20.08.01 riguardante “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spesa in economia”; 
- la L.R. nr. 7 del 02.08.02;
- il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
- il D.lgs. nr. 163 del 12.04.2006
- il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione  in 
economia di beni e servizi;
- il D.P.R. nr. 207 del 05.10.2011;
- la L.R. nr. 12 del 12.07.2011 con particolare riferimento all’art. 31 – norme transitorie;
- la L. nr. 135 del 07.08.2012;
- il D.P. Reg. 3256 del 20.05.2014 con il quale è stato conferito all' Ing. Salvatore Giglione l'incari
co di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;

VISTO
- il D.D.G. nr. 1513 del 04.06.2013 con il quale è stato stato trasformato in definitivo l’impegno im
perfetto relativo all'es. fin. 2013 - per complessivi euro 6.393,54 - di cui euro 969,90,  IVA 22% in
clusa, in favore della ditta Mio Walter Eredi di Mio Paolo s.a.s. in Udine -  Documento di stipu
la relativo alla RDO  nr. 371960  per la fornitura di nr. 2  fotocamere digitali presso la Biblioteca 
della Soprintendenza di  Agrigento  “Pirro  Marconi” - CIG.  nr. Z480CC375F - Ente appaltante: 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;

VISTA
la nota prot. nr. 5627 del 30.09.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha 
trasmesso i giustificativi di spesa della ditta Mio Walter Eredi di Mio Paolo s.a.s. in Udine, tra cui 
in originale: la fattura nr. 112 del 27.03.2014 pari ad euro 969,90 provvista del visto di presa in 
carico  nel registro dei beni mobili regionali - il DURC rilasciato in data 12.09.2014 pertanto in 
corso di  validità  -  la dichiarazione del  legale  rappresentante della  Ditta contenente gli  estremi 
identificativi  del  conto  corrente  dedicato, ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari con allegata la copia del documento di identità; 



VERIFICATA
la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa e 
fiscale della documentazione giustificativa di spesa pervenuta con le suddette note;

RICONOSCIUTA
alla Ditta di cui trattasi la somma di euro 969,90 per i lavori effettuati;

VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S. - Cap.  376526 esercizio finanziario 
2014 - approvato con L.R. nr. 5 del 28.01.2014;

D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa si liquida - sul capitolo 376526 del Bilancio del
la Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S. - es. fin. 2014 -  la somma di euro 969,90 (novecento
sessantanove/90) in favore della ditta Mio Walter Eredi di Mio Paolo s.a.s. in Udine  - P. IVA 
01345010308 -  mediante  mandato  diretto,  sul  conto  corrente  dedicato  IBAN  nr. IT74E 08715 
12301 000000018022 -  Giusta fattura nr. 112 del 27.03.2014 - CIG nr. Z480CC375F.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. per il visto di competen
za.

Palermo 22.10.2014             

F.to
Il Dirigente Generale

 (Giglione)

________________________
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