DD 2881
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E I.S.

Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche

VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le LL.rr. n.80/77 e n. 116/80;
la L.R. n.7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004;
la L.R. del 01/06/2012, n.33 art.4, comma 1;
il D.D.G.n. 9278 del 29/12/2005, vistato dalla Ragioneria C.le BCA
in data 30/12/2005 al n.15, con il quale è stata impegnata la somma
globale di € 365.000,00, sul cap. 377701, es. fin. 2005 sulla base
della programmazione assessoriale n.10066 del 27/12/05, ed
assegnata la somma di € 85.000,00 per l'allestimento del Museo
etno-antropologico di Vallelunga Pratameno;
il D.D.G. n.9372 del 7/08/2006 con il quale si approva la perizia n.16
del 12/04/2006 per i lavori di allestimento del Museo suddetto,
trasmessa dalla Soprintendenza BCA di Caltanissetta per l'importo
di € 85.000,00 di cui 64.023,00 per lavori a base d'asta ed euro
20.977,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
il D.D.S. n.7567 del 10/09/2008 vistato dalla Ragioneria C.le il
01/10/2008 con il quale si approva il quadro economico dei lavori
per l'allestimento del Museo etno-antropologico di Vallelunga
Pratameno;
il D.D.S.n.513 del 21/03/2012 vistato dalla Rag.ria C.le il 22/03/2012
al n.213 con il quale viene approvato il contratto n. 978 di Rep.del
06/12/2010 a favore della Ditta Emiliana Sud piccola Soc.
Cooperativa a.r.l. con sede a Mussomeli;
la nota prot. 1381 del 27/02/2014 con la quale la Soprintendenza di
Caltanissetta produce la documentazione relativa al 2° stato di
avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13/11/2013;
l'ulteriore nota prot.n.1671 del 12/03/2014 con la quale la suddetta
Soprintendenza trasmette la richiesta di approvazione del nuovo
quadro economico;
il D.D.S.n.991 del 9/04/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale il
29/05/2014 al n.831 con il quale viene approvato il nuovo quadro
economico dei lavori di all'allestimento del Museo etnoantropologico di Vallelunga Pratameno;
che per mero errore è stata eliminata a seguito di monitoraggio, con
L.R.n. 26 del 09/05/2012, la somma di € 61.174,48 dal cap. 377701
es.fin. 2005, quale contributo concesso alla Soprintendenza di
Caltanissetta:
il D.D.n.30284 del 01/10/2014 con cui è stata disposta la variazione
al capitolo per l'importo surrichiamato;
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VISTA

la L.R.n.6 del 28/01/2014 che autorizza il bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA

Art.1)
Art.2)
Art.3)

Art.4)

Per i motivi citati in premessa è impegnata la somma di € 61.174,48
sul Cap.377889 relativo ai lavori di allestimento del museo Etnoantropologico di Vallelunga Pratameno.
Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che
trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del
Servizio di Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta.
Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione
online sul sito istituzionale da parte della Soprintendenza di
Caltanissetta quale stazione appaltante, obbligo introdotto dal D.L.
n.33 del 14/03/2013 con particolare riferimento all'art.37 recante gli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
Si attesta a tal fine che la spesa in questione sarà sostenuta nei limiti
dei tetti di spesa, in termini di impegno e di pagamenti autorizzati
per il relativo centro di responsabilità, al fine del rispetto del Patto
di Stabilità per l’anno corrente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dello
Assessorato BB. CC. e I.S. per il visto di competenza.

Palermo lì 28.10.2014
F.to Il Dirigente Generale
( Giglione)

