
D.D.S. 2989

REPUBBLICA ITALIANA

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

                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
 Servizio VI Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato

- U.O. 27 -

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 80 del 01/08/1977;
VISTA la L.R. n. 116/80;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 art.57;
VISTO il D.A. 80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge 136 del 13/08/2010;
VISTO l'art.. 68 della L.R:n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR.  n. 16/1979 art. 10 e n. 6/2009 art.55;
VISTO il D.D.G. n. 3920 del 31/12/2014 registrato dalla Ragioneria Centrale il 12/01/2015 al 

n. 2974 x il 31/12/2014 e l'elenco allegato, con il quale è stata impegnata sul Capitolo 
376528  la somma di € 371,433,00 per l'esercizio finanziario 2014, per la realizzazione  
delle iniziative direttamente  promosse di  carattere culturale,  artistico e scientifico di  
particolare rilevanza;

VISTO il D.D.G. n. 202 del 05/02/2015 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 10/02/2015 al 
n.  102 e l'elenco allegato delle iniziative finanziate tra cui  ''Un itinerario verista da 
Caltagirone a Vizzini, Mineo e Catania'' per la cui realizzazione entro il 30 giugno 2015 
è stata destinata la somma di € 25.000,00, CUP: G29D15000340002;

VISTA la nota prot. n. 6463 del 11/02/2015 con cui si nomina RUP  l'Arch. Venera Greco;
VISTA la nota prot. n. 1438 del 24/07/2015 con la quale il RUP trasmette la documentazione 

consuntiva; 
ATTESO che parte  della  documentazione  giustificativa  di  spesa  inerente  l'iniziativa  su 

indicata, al momento, non risulta regolare ai fini della liquidazione;
CONSIDERATO che il totale delle fatture elettroniche trasmesse  ammonta ad € 8.300,79;
ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta  che  comprova  il  diritto  dei  creditori  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;

ACCERTATO che  i  documenti  di  spesa  prodotti  sono  formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e 
conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 24/06/2015 di € 414,80 emessa dalla ditta Copygraph di 
Faciano Anna di Caltagirone, per l'espletamento dei servizi resi, CIG: Z95150BBC1;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 1127 del 18/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 28/09/2015;
VISTA la fattura elettronica n. 10 del 01/07/2015 di € 610,00 emessa dalla  ditta Copygraph di  

Faciano Anna di Caltagirone, per  l'espletamento dei servizi  resi, 
CIG: Z411529636;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 1210 del 26/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 28/09/2015;



VISTA la fattura  elettronica n.  1  del  30/06/2015 di  €  1.800,00 emessa  dalla   ditta  Lavinia 
D'Agostino di Catania, per  l'espletamento dei servizi  resi, CIG: ZBF14708C3;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 794 del 06/05/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 28/09/2015;
VISTA la fattura elettronica  n. 12 del 11/06/2015 di € 610,00 emessa dalla  ditta Banca Ecoop 

società Cooperativa Sociale Organizzazione non Lucrativa di Utilità  arl di Caltagirone 
(CT), per  l'espletamento dei servizi  resi, CIG: ZBD14EB70B;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 1058 del 09/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 28/09/2015;
VISTA la fattura elettronica n. 2 del 16/07/2015 di € 3.399,99 emessa dalla  ditta R.A.F. s.a.s. di 

Gelato  Paola  Anna  &  C.  di  Catania,  per   l'espletamento  dei  servizi   resi,  CIG:  
ZDC14D15E0;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 985 del 03/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 08/07/2015;
VISTA la fattura elettronica n. 13 del 16/06/2015 di € 366,00 emessa dalla  ditta Banca Ecoop 

società Cooperativa Sociale Organizzazione non Lucrativa di Utilità  arl di Caltagirone 
(CT), per  l'espletamento dei servizi  resi, CIG: Z9A14FAE7E;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 1083 del 11/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 03/07/2015;
VISTA la fattura elettronica n. 2 del 02/07/2015 di € 100,00 emessa dalla  ditta Radio Rete  

Centrale  s.r.l.  di  Caltagirone  (CT),  per   l'espletamento  dei  servizi   resi,  CIG: 
Z6E147A88;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 
prot. n. 1063 del 09/06/2015;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 08/07/2015;
VISTA la ricevuta n. 1093 del 11/06/2015 di € 1.000,00,  emessa dalla ditta Carella Daniela di  

Caltagirone (CT), per l'espletamento dei servizi resi – CIG: Z90150BD59;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato riportata nella nota d'incarico 

prot. n. 1093 del 11/06/2015;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 29/09/2015 
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, 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  dichiara  che  la  somma  di  €  8.300,79, gravante  sul 
Capitolo  376528  per  l'esercizio  finanziario  2014,  per  la  realizzazione  dell'iniziativa 
direttamente  promossa  “Un  itinerario  verista  da  Caltagirone  a  Vizzini,  Mineo  e 
Catania'”  di cui al  D.D.G. n. 202 del 05/02/2015 Registrato dalla Ragioneria Centrale 
il 10/02/2015 al n. 102, è esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente.

ART. 2 - Al pagamento della somma di € 8.300,79 si provvederà mediante  emissione di mandati  
diretti da accreditare in favore delle seguenti ditte:



- Copygraph di Faciano Anna di Caltagirone, per la parte relativa all'imponibile, pari ad 
€ 340,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 74,80 sul C/C:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Copygraph di Faciano Anna di Caltagirone per la parte relativa all'imponibile, pari ad 
€ 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 110,00 sul
C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- ditta Lavinia D'Agostino di Catania, pari ad € 1.800,00 sul C/C: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;                                        
-  Banca Ecoop società Cooperativa Sociale  Organizzazione non Lucrativa di  Utilità  
Sociale arl di Caltagirone (CT), per la parte relativa all'imponibile, pari ad  
€ 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 110,00 sul C/C:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
-  ditta  R.A.F.  s.a.s.  di  Gelato  Paola  Anna  &  C.  di  Catania  per  la  parte  relativa 
all'imponibile, pari ad € 2.786.88 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 613,11 sul
C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- ditta Banca Ecoop società Cooperativa Sociale Organizzazione non Lucrativa di 
Utilità  arl di Caltagirone (CT), per la parte relativa all'imponibile, pari ad  
€ 300,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 66,00 sul C/C:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- ditta Radio Rete Centrale s.r.l. di Caltagirone (CT) per la parte relativa all'imponibile, 
pari  ad € 81,97 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 18,03 sul
C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
-  ricevuta n. 1093 del 11/06/2015 di € 1.000,00,  emessa dalla ditta Carella Daniela di  
Caltagirone (CT) sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ART.3 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale 
per i Beni Culturali e Identità Siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art.98 comma 
6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, per la registrazione.

Palermo, lì 29/09/2015

Il Dirigente del Servizio
        (Dott.ssa Giulia Davì)
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