DDG n. 2704

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Servizio 5 Attività e Interventi per Musei e Biblioteche
Il Dirigente Generale
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il T. U. delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA

la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di trasparenza, diffusione e di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”con
particolare riferimento all'art.37 recante: obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
VISTA
la legge n.221 del 17.12.2012 di conversione del D.L. 179/2012 che, all'art. 34 c. 35, dispone
che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, a decorrere dal 1 gennaio 2013, debbano essere
rimborsate dalle imprese aggiudicatarie alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
VISTA
la nota del Dirigente Generale 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 DDG n. 1628 del 17.06.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 05.08.2013. reg.1 fg. 111,
con cui è stato approvato il progetto esecutivo “Progetto di valorizzazione e messa in rete del patrimonio
archivistico e bibliografico di pregio storico-artistico in provincia di Agrigento” (codice CUP
G99111000070006, CIG 5319926DCD, Codice Caronte SI 1 9823), e assunta la prenotazione di impegno sul
cap. 776072 per € 306.000,00 a favore del Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di
Agrigento;
VISTO
il DDG n. 1986 del 23.07.2014, vs. n. 47 del 28.07.2014, registrato dalla Corte dei Conti
Reg. 1 Foglio 98 del 17.09.2014 con cui è stato approvato il contratto e il nuovo quadro economico e
impegnata la somma complessiva di € 193.651,36 sul Cap. 776072 a favore del Servizio Soprintendenza per
i Beni Culturali Ambientali di Agrigento;
VISTA
la nota prot. 1580 del 11.03.2014 con cui la Soprintendenza di Agrigento, in applicazione
dell'art. 34, c. 35 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, chiede all'impresa aggiudicataria il rimborso
delle spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante ammontanti ad € 4.629,29;
VISTA
la copia della ricevuta del versamento di € 4.629,29, effettuato con bollettino postale
dall'Impresa NEXUS Sistemi informativi srl con sede in Firenze, quale rimborso spese di pubblicazione
bando di gara, in quanto aggiudicataria definitiva dell'appalto bandito per l'esecuzione della fornitura del
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“Progetto di valorizzazione e messa in rete del patrimonio archivistico e bibliografico di pregio storicoartistico in provincia di Agrigento”;
VISTO

il Bilancio della Regione Siciliana per l'E. F. 2014;
DECRETA

Articolo 1.
per l'E. F. 2014 è accertata la somma di € 4.629,29 sul Cap. 1749 capo 14 – Entrate
eventuali diverse - della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per la contabilizzazione di
competenza.

Palermo, 13.10.2014
f.to
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Il Dirigente Generale
Giglione

