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                                                                  REPUBBLICA ITALIANA

   
  REGIONE SICILIANA

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

                                        Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche

                                                              IL DIRIGENTE GENERALE

  VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
  VISTA                        la L.R.n.6 del 03/05/2001,  art. 13, comma 1;
VISTA la L.R. n. 11 del 12/05/2012, art.128;
VISTA                        la L.R.n. 33 del 01/06/2012, art.4, comma 1;
VISTA                        la L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 74, comma 2;
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.;

VISTO       il  D.D.G.n. 562 del 03/03/2015 con il quale è stato conferito all'Ing.
Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Responsabile della struttura  
intermedia denominata S 5;

VISTO       il  D.D.G.n.  642 del  09/03/2015 con cui  all'Ing.  Sergio  Alessandro,  
responsabile  del  Servizio V- Attività  ed  interventi  per  Musei e  
Biblioteche, viene conferita apposita delega degli atti in esso indicati;

VISTO            il successivo D.D.G. n. 1544 del 04/06/2015; 
VISTO                    il  D.D.S.n.  8908  del  24/12/2009,  vistato  dalla  Ragioneria  C.le  dei  

BB.CC. e  I.S.  il  5/01/2010 al  n.5,  con il  quale  è  stata  impegnata a  
favore dei musei comunali l'importo di € 620.250,00, sul cap. 377320 
es. fin. 2009, ivi compreso il Comune di Graniti (ME) per l'importo di  
€ 14.500,00, quale contributo per il  Progetto “lavori  di interventi  di  
manutenzione  straordinaria  dell'immobile  adibito  a  Museo Mazzullo” 

VISTO                  il D.D.S.n. 766  del 13/04/2010, vistato dalla  Ragioneria Centrale il  
22/04/2010,  al  n.461,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  piano  
economico  rimodulato  per  l'importo  di  €  14.500,00,   presentato  dal  
Comune  in  argomento per il progetto finanziato,  ed effettuato con  
mandato n.32 del 28/10/2010 l'erogazione della somma di € 8.700,00 
quale  60% del contributo concesso;

VISTE              le note prott.nn. 6590-2014 del 03/11/2014; n.10712 del 04/03/2015 e 
n. 5499 del 18/09/2015  con le quali il Comune summenzionato ha 
trasmesso le determinazioni dirigenziali e la relativa documentazione 
contabile;                                                                                                    

ACCERTATA          la regolarita' della documentazione contabile prodotta a giustificazione 
della  spesa  effettivamente  sostenuta  pari  ad  € 11.630,30 relativa al 
contributo  concesso;                                                            

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

CONSIDERATO       che  per  mero errore  è  stata eliminata, a seguito di monitoraggio con 
                        L.R.n.5 del 28/01/2014, la somma di  € 2.930,30 dal cap.377320 es.fin. 

2009, quale saldo del contributo di € 14.500,00 concesso al Comune di 
                        Graniti;                                                                                             



VISTO                  il D.D.n. 30060  del 07/06/2016  con  cui  è stata disposta la variazione  
sul capitolo 377320 della somma di  € 2.930,30;                                       

RITENUTO       di  dovere  procedere  all'erogazione  della  somma di € 2.930,30, quale 
 differenza tra la somma erogata di € 8.700,00 e la somma effettivamente 

spesa pari ad € 11.630,30;                                                                          
VISTA                        la  L.R. nr. 4 del 17/03/2016  che  approva  il  Bilancio della  Regione 
           per l'esercizio finanziario 2016;

                        D E C R E T A     

Art.1) Per  i  motivi  citati  in  premessa  è  approvata  la  documentazione 
giustificativa  della  spesa  per  lavori  di  interventi  di  manutenzione 
straordinaria dell'immobile adibito a Museo Mazzullo per una somma 
pari ad € 11.630,30, a fronte dell'impegno assunto con D.D.S.n. 8908 
del  24/12/2009 e dell'approvazione  del  piano economico attuato  con 
D.D.S.n. 766 del 13/04/2010, ed impegnata la somma di € 2.930,30 sul 
Cap. 377320 es.fin.2016 a favore del suddetto Comune; 

Art.2)                   Per l'effetto la residua somma di € 2.869,70 non utilizzata, costituisce 
economia di spesa da eliminare dal conto del patrimonio della Regione 
Siciliana.

Art.3)                    Con mandato diretto si procederà all'erogazione in favore del Comune 
di Graniti  della somma di € 2.930,30, quale differenza tra la somma 
effettivamente spesa  pari ad € 11.630,30  e la somma di  € 8.700,00 già 
erogata con mandato n. 32 del 28/10/2010.

        Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  
dell'Assessorato BB. CC. e I.S. per il visto di competenza. 

            Palermo 29.06.2016

                
                                                                           F.to     Il Dirigente Generale
                                                                                        ( Gaetano Pennino)

                                                                         


