
D.D.S. nr.2270
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICLILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA' ED INTERVENTI PER MUSEI E GALLERIE

VISTI
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.P.R. nr. 635 e 637 del 30.08.1975;
- la L.R. nr. 73 del 07.05.1976; 
- la L.R. nr. 80 del 01.08.1977;
- la L.R. nr. 116 del 7.11.1980;
- la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980;
- l’art. 64 della L.R. nr. 10 del 27.04.1999;
- il D.P.R. nr. 384 del 20.08.01 riguardante “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spesa in economia”; 
- La legge 136 del 13.08.2010
- il D.lgs. nr. 118 / 2011 art. 57
- la L.R. nr. 7 del 02.08.02;
- il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
- il D.lgs. nr. 163 del 12.04.2006
- il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione  in 
economia di beni e servizi;
- il D.P.R. nr. 207 del 05.10.2011;
- la L.R. nr. 12 del 12.07.2011 con particolare riferimento all’art. 31 – norme transitorie;
- la L. nr. 135 del 07.08.2012;
- l’art. 68 della L.R. nr. 21 del 12.08.2014 e s.m.i.;

          - il D.D.G. nr. 642 del 09.03.2015 e il D.D.G. nr. 1544  del 04.06.2015 con i quali sono state confe
rite all' Ing. Sergio Alessandro, già responsabile - del Servizio 5 - Attività ed interventi per Musei 
e Biblioteche - apposite deleghe  degli atti in essi indicati;

VISTO
il D.D.G. nr.  3721 del  23.12.2014  con il quale è stato trasformato in definitivo   per complessivi 
euro 12.571,86 - l’impegno imperfetto relativo all'es. fin.  2013 -  di cui euro  8.076,75  in favore 
della ditta Restauro del libro di  “La Gattuta Pietra & C s.n.c.”  in  Mezzojuso (PA)  , per il 
restauro del  materiale  archivistico raro  e  di  pregio  appartenente  all' Archivio  della  Basilica 
Cattedrale di Messina - Giusto contratto rep. nr. 2058  del 07.05.2014  - CIG nr.  ZFA0D3794B;

ESAMINATA
la documentazione giustificativa di spesa trasmessa in originale e copia con nota prot. nr. 1381/ XI 
del 26.02.2015 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina quale "Ente Appaltante";

ACCERTATA
la regolarità della documentazione prodotta compreso il certificato di regolare esecuzione emesso 
in data  16.01.2015  con nota prot.  nr.  119  che comprova il diritto del creditore, a seguito del 
riscontro operato sulla regolarità della  prestazione (lavori di restauro) e sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 



VISTA
la fattura  nr.  01/  2015  del  07.01.2015 pari  ad  euro 8.076,75  IVA inclusa, emessa  dalla Ditta 
Restauro del  libro di  “La Gattuta Pietra  & C s.n.c.”  in  Mezzojuso (PA)  sulla  quale  viene 
riportata la scissione dei pagamenti;

VISTA
la dichiarazione del legale rappresentante della Ditta contenente gli estremi identificativi del conto 
corrente  dedicato -  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  -  ai  fini  dell’assolvimento 
degli  obblighi  sulla tracciabilità  dei flussi  finanziari,  con allegate le copie dei documenti di 
identità  delle persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto; 

VISTO 
Il DURC emesso in data 07.05.2015 e, pertanto, in corso di validità;

ACCERTATO
che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla 
legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTA
- la nota prot. nr. 22418 del 21.04.2015 con la quale la Ragioneria Centrale a seguito del rilievo  nr. 
172 del 17.04.2015 mosso dal Tesoro al mandato nr. 16 del 30.03.2015 -  ha restituito l'originale 
della documentazione giustificativa di spesa ad esso allegata, per la mancata  applicazione della 
procedura che prevede la scissione dei pagamenti ai fini dell' IVA, come da circolare dell' Asses
sorato Economia nr. 9 del 18.03.2015; 

RITENUTO 
necessario, annullare sia il D.D.S. di liquidazione nr.  796  del  23.03.2015, che accompagnava il 
mandato oggetto del rilievo, che il D.D.S. di liquidazione nr. 1638 del 12.06.2015 successivamente 
pubblicato ma non trasmesso alla Ragioneria Centrale;

RICONOSCIUTA
alla Ditta di cui trattasi la complessiva somma di euro euro  8.076,75  con scissione dei pagamenti 
di cui euro 6.620,29 quale imponibile in favore della Ditta ed euro 1.456,46 quale aliquota IVA da 
versare sul C/C Bancario intestato alla Regione Siciliana - ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera 
b) della legge 23 dicembre 2014, nr. 190;

VISTO
ll Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S. cap. 376526 esercizio finanziario 2015 - 
approvato con L.R. nr. 10 del 07.05.2015;

D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa - si annullano i decreti di liquidazione nr. 796 
del 23.03.2015 e nr. 1638 del 12.06.2015; 

Articolo 2)  si dichiara che la complessiva somma di euro 8.076,75 dovuta alla ditta RESTAURO 
DEL  LIBRO  di “La  Gattuta  Pietra  &  C  s.n.c.”  in  Mezzojuso  (PA)  è esigibile e  quindi 
liquidabile nell' esercizio finanziario corrente – Giusta fattura nr. 01/2015 del 07.01.2015 - CIG 
nr. ZFA0D3794B - mediante mandato collettivo con scissione dei pagamenti di tale somma:



- la quota pari ad euro 6.620,29 (seimilaseicentoventi/29) - relativa all' imponibile fatturato –  sul 
conto corrente dedicato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – in favore della suddetta 
Ditta - xxxxxxxxxxxxxxxxxx  – per  l'esecuzione dei lavori di restauro del materiale archivistico 
raro e di pregio. 

- la quota pari ad euro 1.456,46 (millequattrocentocinquantasei/46) - relativa all'  aliquota IVA - 
sul conto corrente dedicato IBAN nr. IT34E 02008 04625 000103623296 intestato alla Regione Si
ciliana - P. IVA 80012000826;

Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  BB.CC.  e  I.S.  per  il  visto  di 
competenza.

Palermo 13.08.2015

                                                                         F.to
 Il Dirigente del Servizio

  (Sergio Alessandro)
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