D.D.G. n. 2862
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
Servizio Promozione e Valorizzazione
U.O. 27
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO
RITENUTO

RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R.01/08/1977, n° 80;
l’art. 10 della L.R. 15/03/1979, n. 16 e s.m.i.;
il Bilancio della Regione Sicilia per l'Esercizio Finanziario 2014;
la nota prot. n. 3162 /Gab. del 19/09/2013 dell'Assessore ai BB.CC.e I.S con la quale trasmette il
progetto denominato: “Ora sugnu Cuntenti” proposto dall'Associazione Rosa Balistreri per la
cui realizzazione destina un contributo pari ad € 5.000,00, da far gravare sul Cap. 376528
nell' Esercizio Finanziario 2014;
il progetto sopra menzionato, al presente provvedimento allegato, che viene inserito nell'ambito
dell'attività di programmazione di questo Assessorato concernente le iniziative direttamente
promosse per un importo pari a € 5.000,00;
la propria nota prot. n. 44048 del 20/09/2013 di prenotazione d'impegno della somma di
€ 5.000,00 e di contestuale nomina del funzionario delegato per la realizzazione dell'iniziativa
nella persona dell'Arch. Giuseppe Dragotta - Dirigente del Dipartimento BB. CC. e I.S. di
Palermo;
la nota prot. n. 331/F.D. del 03/10/2013 con la quale l'Arch. Giuseppe Dragotta chiede che la
prenotazione d'impegno sia trasformata in impegno perfetto trasmettendo le obbligazioni
giuridicamente vincolanti assunte e piano economico dettagliato delle spese inerenti l'iniziativa
pari ad € 5.000,00;
la nota prot. n. 306/F.D. del 25/09/2013 con la quale il funzionario delegato conferisce l'incarico
all'Associazione Culturale Rosa Balistreri di Palermo, per realizzare l'iniziativa di cui sopra;
la nota prot. n. 414/F.D. del 12/12/2013 con la quale chiede il dovuto pagamento e trasmette la
documentazione giustificativa di spesa in originale, corredate dai visti di congruità dei prezzi, di
regolare esecuzione e visto si liquida:
Fatt. n. 2 del 11/12/2013 dell'Associazione Culturale Rosa Balistreri di Palermo per € 5.000,00;
che la Ragioneria Centrale con nota prot. n. 60787 del 30/10/2013, ha restituito inevasa la
richiesta di prenotazione d'impegno sul Capitolo 376528, considerato che alla data del 28/10/2013
è stato superato il limite del patto di stabilità (euro compatibile) previsto per il Dipartimento
Beni Culturali;
che non è stata impegnata la somma di € 5.000,00 a fronte delle obbligazioni assunte dal
funzionario delegato nell'anno 2013 per la realizzazione dell'iniziativa: “Ora sugnu Cuntenti”
che le obbligazioni sono state assunte e si può dare luogo al pagamento dell'avente diritto solo
con un riconoscimento di debito;
che i servizi resi, pur in assenza di legittimo e specifico impegno di spesa, hanno determinato una
utilità per questo Dipartimento;
che l'eventuale attivazione di procedure di recupero determinerebbe un sicuro aggravio di spese
conseguente alla soccombenza correlata all'affidamento ingenerato nel creditore istante dalla
piena legittimità dell'ordine ad eseguire la prestazione;
che sussistono, nella fattispecie, i presupposti sostanziali per poter procedere al riconoscimento del
debito, in quanto pur in presenza della mancata tempestiva assunzione dell'impegno di spesa
nell'esercizio di competenza, l'Amministrazione ha tratto vantaggio dalle prestazioni rese dalla
ditta (v. Corte dei Conti sez. controllo 2.09.99);
altresì che s'impone il riconoscimento del debito e il conseguente sollecito pagamento, anche al
fine di evitare l'insorgere di contenzioso e la produzione di danno erariale per oneri ulteriori
(v. Corte dei Conti sez. giurisdizionale Liguria n. 1441 del 13.12.91), facendo gravare la somma
di € 5.000,00 sul cap. 376528 nell'esercizio finanziario in corso;

RITENUTO

che ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 agosto 2014 n. 21, il presente provvedimento, è soggetto
alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio
di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso e ai sensi dell'art. 18 del D.L.
22/06/2012 n. 83 e l'art. 37 del D.lg. n° 33 del 14/03/2013, è soggetto alla pubblicazione on line.
DECRETA

ART. 1 -

ART. 2 -

ART. 3 ART. 4 -

Per i motivi citati in premessa, è riconosciuto il debito per complessivi € 5.000,00 dovuti al sotto
elencato creditore:
Fatt. n. 2 del 11/12/2013 dell'Associazione Culturale Rosa Balistreri di Palermo per € 5.000,00;
per i servizi resi dallo stesso soggetto in occasione dell'iniziativa “Ora sugnu Cuntenti”.
E' impegnata la somma di € 5.000,00 sul Cap. 376528 del Bilancio Regione Sicilia 2014,
finalizzata al pagamento del servizio reso dal creditore individuato nel soggetto con cui è stato
conferito l'incarico dal funzionario delegato, nell'ambito della manifestazione indicata in
premessa.
Al pagamento di quanto sopra si provvederà mediante emissione di mandato diretto in favore
dell'Associazione Culturale Rosa Balistreri di Palermo.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito
internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83, dell'art. 37 del
D.lg. N° 33 del 14/03/2013 e dell'art.68 della L.R.21 agosto 2014 n. 21.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S per il riscontro contabile di competenza ed
alla Procura della Corte dei Conti
PALERMO 23/10/2014

F.to: Il Dirigente Generale

