
D.D.S n.  269         
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante  “Norme in materia

di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999  n. 200, recante disposizioni sulle competenze dellaCorte

dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della

Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22.02.2008 nel testo attualmente vigente;
-le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della Giunta   
 regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTO Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
trasparenza,  diffusione  e  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”con  particolare 
riferimento all'art.37 recante: obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture;

VISTA la legge n.221 del  17.12.2012  di conversione del D.L. 179/2012 che, all'art.34 c.35, dispone che le 
spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, a decorrere dal 1 gennaio 2013, debbano essere 
rimborsate dalle imprese aggiudicatarie alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione; 

VISTA la nota del Dirigente Generale prot.n. 7419 del 14.02.2014, che comunica che tali rimborsi dovranno 
avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva con versamento sul Cap. 1749 capo 14 – Entrate  
eventuali diverse;

VISTO il progetto esecutivo “Restauro della scaffalatura lignea e degli affreschi della Sala Vaccarini della  
Biblioteca  Civica  e  A.  Ursino  –  Recupero  di  Catania” (codice  CUP  G64B11000070006,  Codice 
Identificativo SI_1_ 8001) per un'importo totale pari ad € 1.798.600,00, trasmesso con nota prot.21942 
del 11.11.2011 dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

VISTO il DDS 1066 del 17.05.2012 , registrato dalla Corte dei Conti il 26.06.2012 reg.1 fg.88  con cui è stato  
approvato  il  progetto  esecutivo  “Restauro  della  scaffalatura  lignea  e  degli  affreschi  della  Sala  
Vaccarini della Biblioteca Civica e A. Ursino – Recupero di Catania” (codice CUP G64B11000070006, 
Codice Identificativo SI_1_ 8001)  e si dispone la prenotazione di impegno per €  1.798.600,00 sul cap. 
776072, es. fin. 2012;

VISTO il DDS n. 1241 del 07/05/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2014 reg.1 fg. n.62 con cui è  
stato approvato il contratto di appalto n. 4606/2014, il nuovo QTE  ed è stata impegnata la somma totale 
di  € 1.350.078,00;

VISTA   le note di incarico prot.9593 del 27.05.2013 e prot. 19907 del 13.11.2013 alla Ditta Quotidiano di Sicilia 
(Ediservice) di Catania e prot. 9601 del 27.05.2013 e prot.19909 del 13.11.2013 alla Ditta RCS 
Pubblicità di Catania;

VISTE le fatture prodotte relative alle spese in argomento per un importo pari ad € 6.998,08;
RITENUTO  di  dover  procedere  per  l'esercizio  finanziario  2015,  all'accertamento  dell'entrata  delle  predette  

somme per un totale di  € 6.998,08;
VISTA la nota prot. 838 del 21.01.2015, con la quale la Stazione Appaltante comunica alla Ditta Cristaudo  

Angelo, con sede in Via Cervo, 13A in Acireale (Ct), aggiudicataria dei lavori di cui all'intervento  
sopra citato, giusto contratto 4606/2014 l'ammontare delle spese di pubblicazione in argomento;

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana;
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D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impresa aggiudicataria dell'intervento  
“Cristaudo  Angelo” con  sede  in  Via  Cervo,  13A  in  Acireale  (Ct),  P.I.00270810872, 
provvederà al versamento della somma di €  6.998,08 dovute ai sensi della L.221/2012.

 ARTICOLO 2)  Per i motivi citati  in premessa per l'esercizio finanziario 2015 è accertata la somma di 
€ 6.998,08 da versare in entrata sul Cap. 1749 capo 14 – Entrate eventuali diverse del  
Bilancio Regione Siciliana;

Il  presente decreto è trasmesso alla  Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per la contabilizzazione di 
competenza.

Palermo, 10.02.2015

FIRMATO
     Il Dirigente del Servizio

M.Enza Carollo
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