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D.D.G.  n.  2399  

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI- APQ 

--------------------- 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.D.S. n. 4180 del 20/12/2013 vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e l'Identità Siciliana 

il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al n. 88, con il quale viene approvata la perizia di spesa e disposta la 

prenotazione di impegno della somma di € 14.300,00 sul capitolo 376543 per l'esercizio finanziario 2013 

per i lavori di restauro di un dipinto su tela raffigurante “Transito di San Giuseppe” e relativa cornice 

della Chiesa SS. Crocifisso in Noto (SR) – CIG 553896742A; 

VISTA la nota prot. n. 59675 del 31/12/2013, vistata dalla suddetta Ragioneria il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al 

n. 88, con la quale la suddetta prenotazione viene trasformata in impegno imperfetto di € 14.300,00 sul 

cap. 376543 es. fin. 2013; 

VISTO l'atto di affidamento diretto rot- n. 11219 del 25/07/2014 con il quale la Soprintendenza di Siracusa 

affida i lavori in argomento alla ditta Comes Giovanna con sede in Catania, che accetta con un ribasso 

offerto del 63,1155% sulla quota parte dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 4.992,61 e pertanto per 

l'importo contrattuale di € 8.148,89 al netto del ribassso offerto e dell'I.V.A.; 

VISTO il D.D.G. n. 2677 del 13/10/2014 vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana il 03/11/2014 al n. 23, con il quale viene disposto l'impegno perfetto della somma di € 

13.606,76 sul capitolo 376543 per l'esercizio finanziario 2014 per i lavori di restauro in argomento; 

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori del 01/09/2014; 

VISTO la richiesta di proroga del 23/04/2015 della ditta Comes e la nota prot. n. 7099 del 11/05/2015 con la 

quale la competente Soprintendenza concede venti giorni di ulteriore tempo utile; 

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 15/05/2015 che attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati 

entro i termini contrattuali; 

ACCERTATA la regolarità del certificato di regolare esecuzione del 06/07/2015 che comprova il diritto del creditore 

a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della 

stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;; 

CONSIDERATO che alla suddetta Impresa per i lavori in argomento non è stato corrisposto alcun acconto e che, 

pertanto, resta ancora da corrispondere alla stessa, in base lavori eseguiti la somma di € 8.148,89 oltre 

I.V.A. al 22% pari ad € 1.792,76 ed € 288,00 per spese di missione per il personale della 

Soprintendenza; 

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, 

compresa quella di natura fiscale; 

VISTA la fattura n. 2E del 04/06/2015 di € 9.941,65 della ditta Giovanna Comes; 

VISTO        il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso il 30/06/2015;  

VISTA        la comunicazione del conto corrente dedicato; 

VISTO         il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 
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D E C R E T A 

 

ART. 1) Sono approvati, in linea amministrativa gli atti inerenti alla liquidazione finale dei lavori di restauro di un 

dipinto su tela raffigurante “Transito di San Giuseppe” e relativa cornice della Chiesa SS. Crocifisso in 

Noto (SR) nonché il quadro economico definitivo, come segue:  

 

A) Importo dei lavori eseguiti    € 8.148,89 

     Di cui oneri per la sicurezza € 252,76   

     Di cui per oneri per la manodopera € 6.054,63   

     

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione     

1   I.V.A. 22% su A) + 1 € 1.792,76   

2.  Missioni personale tecnico € 288,00   

                                                                    Totale B)   € 2.080,76 

                                                                    Totale A + B   € 10.229,65 

     

C) Economie     

1. Spese tecniche   € 226,00 

                                                                   Torna il totale   € 10.455,65 

 
ART. 2) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 9.941,65 dovuta alla ditta Comes è 

esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente. 

 

ART. 3) Al pagamento a saldo dei lavori suddetti si procederà mediante mandato diretto di € 8.148,89 sul conto 

corrente dedicato indicato in fattura XXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta Comes 

Giovanna con sede in Catania, via Faraci n.4 – C.F. CMSGNN60P41C351A – P. I.V.A. 02132150877; la 

relativa I.V.A. sarà versata sul conto della Regione Siciliana IBAN IT34E0200804625000103623296. 

 Al saldo delle spese di missione si procederà con apertura di credito a favore del Soprintendente 

competente, a ricezione della dovuta documentazione. 

 

ART.4) La somma di € 226,00, quale economia di spesa, viene disimpegnata con il presente provvedimento. 

 

ART.5) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 12/08/2014 

n. 21 art. 68. 

 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per 

il seguito di competenza. 

 

Palermo, lì  26/08/2015 

 

        F.to IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                     Gaetano Pennino 

 


