
                                                                                                                                                                                    
REPUBBLICA ITALIANA

D.D.G. n.2384

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana

 Servizio Promozione e Valorizzazione
U.O. 27

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.01/08/1977, n° 80;
VISTO l’art. 10 della L.R. 15/03/1979, n. 16 e s.m.i.;
VISTO il proprio  D.D.S. n. 8901 del 23/12/2009 registrato dalla Ragioneria Centrale il 05/01/2010 al n. 229  

con  cui  è   stata   impegnata   la   somma  di  €  19.968,00  per  l'iniziativa  direttamente  promossa 
“Inventario  analitico  dell'archivio  storico  della  famiglia  Majorana-Calatabiano”  per  l'esercizio 
finanziario 2009 sul Capitolo 376528;

VISTA la nota prot. n. 7460 del 17/12/2009, con la quale il funzionario delegato dott.ssa Patanè direttore della  
Biblioteca  Regionale  Universitaria  di  Catania,  conferisce  l'incarico  alla  ditta  Arti  Grafiche  Le 
Ciminiere di Catania per la realizzazione l'iniziativa di cui sopra;

VISTA la  fattura  n.  323  del  18/10/2013 della  ditta  Arti  Grafiche  le  Ciminiere  di  Catania,  trasmessa  dal  
funzionario delegato,  corredata  dai  visti  di  congruità  dei  prezzi,  di  regolare  esecuzione  e  visto  si 
liquida inerente l'iniziativa;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto del creditore a seguito del  
riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti  
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che la somma di € 19.968,00, impegnata con il D.D.S. n. 8901 del 23/12/2009, è stata eliminata dal  
conto del patrimonio;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2015;
RITENUTO di dover liquidare la predetta somma in favore  della ditta Arti Grafiche Le Ciminiere di Catania;
VISTA la propria nota n.33758 del 14.07.2015 con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio della somma di 

€  19.968,00;
VISTO il D.D.G. n.30192 dell'28.07.2015 dell'Assessorato all'Economia  che dispone la variazione sul 

cap. 376528;
RITENUTO che  ai  sensi  degli  artt.   26  e  27  del  D.Lgs.  14  marzo 2013,  il  presente  provvedimento  è 

soggetto alla pubblicazione on line;
RITENUTO che ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è soggetto  

alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro  
il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso

                                                                                                  D E C R E T A
ART. 1 - Per le motivazioni in premessa riportate, è impegnata, esigibile e liquidabile la somma di      

€  19.968,00 sul capitolo 376528, esercizio finanziario 2015,  per l'iniziativa direttamente promossa 
“Inventario analitico dell'archivio storico della famiglia Majorana-Calatabiano”. 

ART. 2- Al pagamento di quanto sopra si provvederà mediante emissione di mandato diretto in favore  della 
ditta Arti Grafiche Le Ciminiere di Catania, per servizio reso, creditore individuato nel soggetto, con 
cui è stato conferito l'incarico dal funzionario delegato, nell'ambito della manifestazione indicata in  
premessa. 

ART. 3 - La somma dovrà essere  liquidata entro il 31 dicembre 2015.   
ART. 4 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, previa pubblicazione ai sensi dell'art.  98 

comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, per la relativa registrazione.

PALERMO  li 25/08/2015
                                                                                                          

                          Il Dirigente Generale
                                                                     Gaetano Pennino
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