
D.D.S.n. 2403

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana
Servizio VI Valorizzazione  del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.  n. 10/99;
VISTA                           la  L.R. n.2 del 08.02.2007 art. 59 comma 7 tab.H
VISTO il proprio D.D.G. n.7607 del 18/10/2007  Reg.to dalla Ragioneria Centrale il 14/12/2007 

al  n. 2  con  il  quale  è  stata  impegnata  sul   Capitolo 377756 es. fin. 2007 la  somma  
di € 67.000,00 in favore dell’Associazione Proteo di Palermo,  con sede in via Roma 
386, per spese di funzionamento;

VISTO il D.D.G. n. 2733 del 14.10.2014 registrato  dalla Ragioneria Centrale il 5 novembre 
2014 al n.2 con il quale è stata impegnata la somma di Euro 26.800.00 quale saldo 
del contributo concesso pari ad € 67.000,00 in favore dell’Associazione Proteo;

CONSIDERATO che con nota acquisita da questo Dipartimento il 02.12.2014 al prot. n. 53856, l' INPS di 
Palermo ha  comunicato  che  l'Associazione  Proteo  non risultava  regolare  ai  fini  del 
DURC;

CONSIDERATO che l'Associazione Proteo con nota dell' 8.10.2014, acquisita al protocollo di questo 
Dipartimento il 15.10.2014 al n. 44980, in riscontro alla comunicazione di questo
Servizio, nota prot. n.36373 del 21.08.2014, ha comunicato di volersi avvalere 
dell'intervento sostitutivo, qualora, dalla successiva verifica contributiva da parte di 
questo Servizio,  fosse risultata non regolare ai fini del DURC;

CONSIDERATO che con nota acquisita da questo Dipartimento il 2.12.2014 al prot. n. 53856, l' INAIL di 
Palermo ha comunicato che l'Associazione Proteo non risultava regolare ai fini del 
DURC;

CONSIDERATO che,  con nota prot. n. 7676 del 18.02.2014, questo Servizio ha trasmesso all' INAIL e 
all'INPS il modulo “ DURC – Intervento sostitutivo  - comunicazione preventiva”
debitamente compilato e chiesto le modalità e i tempi per il dovuto pagamento per conto
dell'Associazione Proteo;

VISTO la nota  del 30 marzo 2015 acquisita al protocollo di questo Dipartimento l' 1.04.2015 al 
n.  15844,  con  cui  l'INPS  comunica  a  questo  Dipartimento  che  il  debito 
dell'Associazione Proteo nei propri confronti ammonta ad € 3.664,19;

ACCERTATA              la  regolarità  della  documentazione  prodotta  che  comprova  il  diritto  del creditore 
                                   a  seguito  del  riscontro  operato sulla regolarità della presentazione e sulla rispondenza 

della stessa ai requisiti quantitativi  e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 
RITENUTO              pertanto, di dovere procedere alla liquidazione del saldo del contributo concesso    
                                      all’Associazione  Proteo, in ragione di    € 3.664,19, per  il credito vantato dall'INPS di   
                                      Palermo; 
VISTO il D.D.G. n.642 del 9.03.2015 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di 

Servizio;
RITENUTO  che  ai  sensi  dell'art.  98  comma  6  del   L.R.  7  maggio  2015  n.  9,  il  presente 

provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito  internet della Regione 
Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità  
dello stesso; 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015.



D E C R E T A

ART. 1 - in conformità alle  premesse, si autorizza il pagamento della somma di € 3.664,19,
    quale importo relativo all'inadempienza contributiva accertata dalla Direzione    
                                       Provinciale INPS di Palermo con   versamento tramite modello F24 EP  con accredito 
                                     su  c/c bancario XXXXXXXXXXXX, è esigibile e liquidabile nell' 
                                     esercizio finanziario corrente.               
ART. 2 - Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  relativa  registrazione  alla  Ragioneria 

Centrale dell'Assessorato Regionale  per i Beni  Culturali  e l'identità  Culturale, 
previa pubblicazione ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 Maggio 2015 n. 
9, per la registrazione.

Palermo, lì 26/08/2015

F.to Il Dirigente del Servizio
       Dott.ssa Giulia Davì


