
D.D.G.  n. 3060

    REPUBBLICA ITALIANA

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

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
________________________

IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari  sull'amministrazione del  patrimonio e la contabilità generale 

dello Stato;
VISTA la L.R.n. 47 dell'08 luglio 1977 in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e s.m.i;
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;
VISTA              la L.R. 21/85;
VISTA la L. R. n. 20 del 10 dicembre 2001;
VISTA il D.D.G. n. 6916 del 28.09.2001, così come modificato dal D.D.G. n. 5133 del 08.02.2002; 
VISTA il D. Lgs. n. 42/2004, art. 112, così come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2008;
VISTO        il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e s.m.i;
VISTI              il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e la circolare n. 2 prot. 3556 del 26/01/2015;
VISTO             il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO              il D.D. n. 2139 d3l 24/09/2015 con il quale l'Assessorato dell'Economia autorizza una variazione in  

aumento sul cap. 376502;
VISTA la L.R. n. 12 del 05.08.2011 riguardante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 12/2011, DPRS 31 gennaio 2012, n. 13;
VISTA la L.R. n. 27 del 09.05.2012;
VISTO art. 18 del D.L. 22.06.2012 n.83 “Disposizioni urgenti per la concessione di vantaggi economici”di 

cui  all’art.12  della  L.7  AG.1990,  n.241<<  il  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  
procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento  
dell’obbligo  di  pubblicazione  on  line,  che  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso  
dell’anno solare>>;

VISTO art.1 comma 16 lettera c della L.190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione         della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA            la convenzione   per la sorveglianza sanitaria del personale della Soprintendenza di Siracusa con  
validità un anno;                  

VISTA              la fattura n. 7-2011 n. 429 del 11/11/2011 inviata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per  
                        la sorveglianza sanitaria del personale dipendente dal Museo “A. Pepoli”  per l'anno 2011 che
                        ammonta ad €  160,97;
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente esercizio finanziario, accertata la regolarità 
                        della documentazione al fine della liquidazione e del relativo pagamento;
CONSIDERATO  che la convenzione costituisce un' obbligazione giuridicamente perfezionata;
CONSIDERATO che il servizio eseguito in assenza di preventiva copertura finanziaria hanno comunque il 
requisito dell’utilità e che pertanto potrebbe essere esperibile nei confronti dell’Amministrazione l’azione 
per indebito arricchimento ai sensi     dell’art. 2041 del codice civile con conseguente maggiore danno 
all’erario in caso di inutile resistenza;
RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del debito per il pagamento della suddetta fattura, assumendo 

apposito impegno sul Capitolo 376502 del bilancio della Regione Siciliana, Es. Fin. 2015, ;



VISTO la L.R. n 10  del 07/05/2015  di aprovazione del bilancio di previsione es. fin. 2015 della Regione 
Siciliana per l’es.fin. 2015;

D E C R E T A
Art. 1) Per quanto nelle premesse,  è impegnata, quale  riconoscimento debito, sul Capitolo 376502 per
                         l'esercizio finanziario 2015 la somma di €. 160,97 per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del
                         Museo “A Pepoli” di Trapani.
Art. 2)              Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà mediante versamento Servizio Tesoreria
                          dell' ASP di TRAPANI.

Il  presente decreto è trasmesso ai  sensi  del art.18, comma 5,  del  D.L.  22 Giugno 2012 n.83 al responsabile del 
procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di 
pubblicazione  on line,  che  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  legittimante  delle  concessioni  ed 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Il  medesimo decreto  sarà  inoltrato  per la registrazione alla  Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC.  
e I.S. per il visto di competenza. 
Il medesimo Decreto sarà inoltrato per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale BB.CC. e 
I. S. per il visto di competenza nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5 della 
Legge n° 289/2002.

Palermo, li:  01/10/2015                                         
                                                                                                                                                 FIRMATO
                                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

                                                     (Gaetano Pennino)
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