
D.D.G. n…2712………       REPUBBLICA ITALIA 

       Regione Siciliana
          ___________

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

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

                                   

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTA la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante "Disciplina dei 

contratti pubblici relativi a lavori, Recepimento del D.Lvo 12 
aprile 2006 n.163 e succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 
n.207 e succ. mod.ed int. Disposizioni in materia di 
organizzazione dell'Amministrazione regionale con particolare 
riferimento all'art.31 - norme transitorie;

VISTO il D.P.R.S. del 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento 
di esecuzione ed attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla 
Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il decreto legislativo n.42/2004 recante il Codice dei beni 
culturali;

VISTO il D.D.S.n.1058 del 05/07/2011 con il quale si approva il quadro 
economico per i lavori di completamento del restauro dell'ex 
Chiesa di S.Martino Solesi in Siracusa (SR) e s'impegna la somma 
di € 83.357,71 sul cap.376564 es.fin.2011; 

VISTO il D.D.S.n.478 del 15/03/2012 con il quale si approva il nuovo 
quadro economico dei lavori di completamento della Chiesa di 
Gesù e Maria (ex Chiesa di S.Martino Solesi) in Siracusa a 
seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa per 
l'importo complessivo  di € 69.181,80 con una economia accertata 
di € 14.175,91 relativa al ribasso d'asta;

VISTO il D.D.G.n. 1627 del 17/06/2013 con il quale si approva in via 
amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei “lavori 
di completamento della Chiesa di Gesù e Maria (ex Chiesa di 
S.Martino Solesi)” in Siracusa e viene impegnata la somma di € 
14.175,91  sul capitolo 376564 es.fin. 2013, con una economia 
accertata di € 1.775,00  ;  

VISTO il D.D.S.n. 520 del 28/02/2014  con il quale si approvano in via 
amministrativa gli atti finali e il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di “Completamento della Chiesa di Gesù e 
Maria (ex S. Martino Solesi)” in Siracusa per l'importo 
complessivo di € 71.451,78, con il versamento in entrata sul 
cap. 2368 Capo X art.6 “entrate eventuali e diverse” del 
Ministero dell'Economia e delle finanze del residuo 
dell'economia del ribasso d'asta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 
10 novembre 1999, n.469 e con una ulteriore economia accertata 
di € 6.613,19;



VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0010788 
p.4.8.22.4 del 08/05/2014 con la quale comunica che la somma di 
€ 8.368,19 quale economia di spesa accertata per i lavori di 
“completamento della Chiesa di Gesù e Maria (ex S. Martino 
Solesi)” in Siracusa derivante dal contributo 8 per mille, come 
disposto dal D.P.R. 76/1998 deve essere restituita alla stessa 
mediante versamento in entrata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;

VISTO il D.D.n. 2356/2014 del 05/09/2014 dell'Assessorato Regionale 
dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione con il quale è stata apportata 
la variazione in bilancio della somma di € 8.368,19 sul 
cap.376564 e.f. 2014;

VISTI il cod. CUP G34D05000050001 ed il cod. CIG.290492324B come da 
legge 13.08.2010 n.136 e succ. mod. ed int.;   

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 8.368,19 sul cap.376564 
e.f. 2014 per i “lavori di completamento della Chiesa di Gesù e 
Maria (ex S. Martino Solesi” e di versare la stessa alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Contabilità Speciale 350 
22330;  

VISTO il bilancio di previsione per l'es. fin.2014; 

     D E C R E T A
    

Art. 1) In conformità alle premesse è impegnata la somma di € 8.368,19 
sul cap.376564 e.f.2014 per i “lavori di completamento della 
Chiesa di Gesù e Maria(ex Chiesa di S. Martino Solesi)” in 
Siracusa.
                                                                 

ART. 2) La somma di €   8.368,19    sarà versata in entrata alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri -Contabilità Speciale cap. 350 22330, 
come disposto dal D.P.R.76/1998.

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana per il visto di competenza.

Palermo, li'__13/12/2014__
                                         

F.TO      Il DIRIGENTE GENERALE
                ( Giglione)      


