
D.D.G. __2879___

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977;
VISTA la legge n.12 del 12.07.2011 recante la “Disciplina del D. L.vo dei contratti  pubblici 

relativi a lavori. Recepimento del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. . Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amm.ne 
Reg.le”  con particolare  riferimento  all'art.31  “Norme transitorie”  ed  alla  circolare  n. 
65727 del 13.07.2011 dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta 
normativa;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13 contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei Beni Culturali;
VISTO il D.A. n. 6441 del 10/Giu/1999 imp. 95 del 23/Giu/1999 Cap. 776016 (Ex 38360) con il 

quale si impegna la somma di € 309.874,14 per l'intervento conservativo presso l'Opera 
Pia Principessa Pignatelli in Roviano – Gela (Caltanissetta);

VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 474/2011 e  Sentenza  266/2013 a favore  dell'Ing.  Lisciandra  
Fabrizio  per  un importo  totale netto di € 6.921,42 più spese legali ed oneri;

VISTA la nota dell'U.O. II di Staff prot. 30701 del 8/Lug/2014 con la quale si dispone di 
provvedere al pagamento a favore del citato Ing. Lisciandra per  € 6.921,42 al netto 
della ritenuta d'acconto; 

VISTA      la richiesta d'iscrizione in bilancio all'Ass.to Reg.le dell'Economia  –  Dipartimento   
Bilancio e Tesoro di € 6.847,38 di cui alla nota n. 34900 del 6/08/2014 poichè le somme 
perenti in sede di monitoraggio sono state eliminate con L.R. n. 5 del 28/1/2014;

VISTO il D.D.G. 2142 del 6/Ago/2014 con il quale si è impegnata la somma di € 1,407,10 
comprensiva  della ritenuta  d'acconto  per  parte  del pagamento  ancora  da liquidare al 
citato all'Ing. Liscinadra.   

       VISTO il D.D. n. 30277 del 22/09/2014 dell'Ass.to Reg.le dell'Economia  –  Dipartimento   
Bilancio e Tesoro   con   il   quale   è stata  disposta  la  variazione  in  bilancio al  
capitolo 776016 per l'importo di  € 6.847,38 per l'intervento conservativo presso l'Opera 
Pia Principessa Pignatelli in Roviano – Gela (Caltanissetta);

RITENUTO   di dover procedere all'impegno della somma di € 6.847,38 sul cap. 776016 Es. Fin. 2014, 
quale sommatoria delle spettanze economiche sopra citate giusti Decreto e Sentenza;

VISTO    il bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario 2014; 
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 D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse,  è impegnata la somma di €  6.847,38 sul Cap. 776016 Es. Fin.
2014,  per  parte  del  pagamento   ancora  da   liquidare  all'Ing. Lisciandra  per la direzione 
dei lavori   relativi  all'intervento  conservativo  presso l'Opera Pia  Principessa Pignatelli in 
Roviano – Gela (Caltanissetta);

Art. 2)   Al pagamento  di  quanto  dovuto  si provvederà   con  apertura  di   credito a favore del     
  Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta in qualità di funzionario 
  delegato.

 
 Il  presente decreto sarà trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  presso questo Assessorato per il 
visto di competenza.

Palermo, lì__27/10/2014__

F.TO    Il Dirigente Generale
           S. Giglione
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