
                                                                                                                                            

D.D.G. n. 265

                   
                                                       

     

                      
                                                       

    REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

VISTO il D.D.G. n. 3732 del 24/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 02/02/2015 Reg. n. 1 
Foglio n. 26, con il quale si dispone l'impegno perfetto per un importo pari a € 587.806,90 
a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013, capitolo 776073, per  la 
realizzazione   dell'intervento  di  Adeguamento e allestimento del museo della  ceramica  
contemporanea  di  Caltagirone  presso  il  Palazzo  Reburdone  presentato  dalla  Società 
Consortile  a  r.l.  CONCRETA,  codice  CUP D28F12000180000,  codice  CARONTE 
SI_1_9787; 

RILEVATO  che  l'art.  3  del  predetto  decreto  prevede  che  “  ..l’erogazione  delle  somme  sarà 
effettuata  attraverso  l’emissione  di  ordini  di  accreditamento  a  favore  della  Società 
Consortile a r.l. CONCRETA”;

PRESO ATTO che  la Società Consortile a r.l. CONCRETA, Soggetto privato concessionario di 
servizi pubblici a norma dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006, non può aver attribuita l'utenza 
FD  della  funzione  delegata,  e  che  pertanto  non  possono  essere  emessi  ordini  di 
accreditamento a suo favore;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica parziale dell'art. 3 del  D.D.G. n. 3732/2014, 
specificando  che  l'accreditamento  delle  somme  al  Soggetto  beneficiario  sarà  effettuata 
attraverso  l'emissione  di  mandati  diretti  a  favore  della  Società  Consortile  a  r.l. 
CONCRETA;
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DECRETA

   Art. Unico
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'art. 3 del D.D.G. n. 3732 del 24/12/2014, registrato 
alla Corte dei Conti il 02/02/2015 Reg. n. 1 Foglio n. 26 è così modificato: 
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di mandati diretti a favore 
della Società Consortile CONCRETA, corredata dalla documentazione a supporto della stessa 
(verbali  di gara, contratto/i,  verbale consegna, concreto inizio lavori,  SAL, fatture ed altri 
I.G.V.) comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa 
l’ammissibilità  della  spesa  anche se  già  rientrante  tra  quella  ammesse a finanziamento,  e 
dell'attestazione del R.U.P. di avvenuta alimentazione sul 'Documentale' del S.I. Caronte della 
documentazione contabile giustificativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della  
I.S. per gli atti di competenza.

Palermo 10-02-2015

F.to Il Dirigente Generale
         Giglione

2


	
	D.D.G. n. 265
	
	
	
	
	REGIONE SICILIANA

