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          REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI  E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E I.S.

Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche    

      IL DIRIGENTE GENERALE  

  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. n. 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.;
VISTA                      la L.R.n.10 del 07/05/2015 di approvazione del  bilancio es. fin.2015   

           della Regione Siciliana;
VISTO                         il D.P.R. n.925 del 05/03/2015 con il quale è stato conferito al Dott.Gaetano  

Pennino  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
BB.CC.e I.S.

VISTA                         la  nota  prot.n.  1479   del  6/03/2015  con  la  quale  la  Soprintendenza 
BB.CC.AA  di  Palermo  chiede  il  finanziamento  di  €  3.373,05  per  il 
trasferimento di materiale archeologico dai siti di Himera, Solunto e dal 
complesso monumentale della Magione ad un magazzino sito a Palermo e 
assegnato alla suddeta Soprintendenza;

VISTA                 la  prenotazione  d'impegno  prot.n.18818  del  20/04/2015  di 
€ 3.373,05 sul cap. 376523 - Es.fin. 2015, vistata dalla Ragioneria 
Centrale  in  data  19/05/2015  al  n.  3,  in  favore  della  suddetta 
Soprintendenza;

VISTA               la  nota  prot.n.  5423  del  10/09/2015  con  la  quale  la  Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo, trasmette l'obbligazione assunta con la ditta 
Publicompany di Catalano Damiano CIG: Z50157A879 - (prot.n. 
5272 del 02/09/2015);

CONSIDERATO      che il creditore certo risulta individuato, per cui si puo' procedere  alla  
        trasformazione della prenotazione in impegno definitivo per l'importo  

di € 2.673, 02 sul cap. 376523 dell'es.fin. 2015; 
ACCERTATA              una economia di bilancio di € 700,03;

             D E C R E T A     

Art.1)            Per quanto riportato in premessa si trasforma in impegno definitivo
         la somma  di  € 2.673,02 sul Cap. 376523 es.fin.2015 a favore del  

suddetto beneficiario. 
Art.2)                      La  restante  somma  pari ad € 700,03 costituisce economia di bilancio e 

              pertanto è disimpegnata dal Conto del Bilancio della Regione Siciliana. 



Art.3)                          Al  pagamento  della  somma  dovuta  si  provvedera'  mediante  mandato  
                          diretto  a  favore del  creditore anzidetto,   previa  presentazione  della  
              documentazione  contabile.  

Art.4)                      Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul 
                     sito istituzionale da parte della Soprintendenza BB.CC. e AA di Palermo, 
                          quale stazione  appaltante, obbligo introdotto dal D.L. n.33 del 14/03/2013  
                          con particolare riferimento all'art.37 recante gli obblighi di pubblicazione  
                          concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale   
  dell'Assessorato BB. CC. e I.S. per la registrazione.

Palermo 01.10.2015                              
                                                                                       
                                                                                F.to       Il Dirigente Generale 

                                                                     ( Gaetano Pennino)


