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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO III – PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;
VISTE la L.R. n. 80  del 01/08/1977 e la L.R. n. 116/80;
VISTO l’art.24  della  L.r.  n.8  del  17/05/2016 recante  modifiche  alla  legge regionale  12/07/2011  n.12  per  l’effetto 

dell’entrata in vigore del D.Lvo 1/04/2016 n.50;
VISTA la Legge 136 del 13/08/2010;
VISTO il  D.D.G.  n.  1914  del  3/05/2016 registrato  dalla  Ragioneria  centrale  il  17/05/2016,  con  il  quale  è  stata 

impegnata la somma di  €  1.638.936,26  a valere sul  cap.  n. 776083,  per le “  Opere di  riqualificazione e 
valorizzazione funzionale del Museo regionale archeologico “Antonio Salinas “CUP n. G77H12001020001 e 
CIG 5990810CCB;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dal Museo regionale Antonio Salinas  ( certificato di Anticipazione  
e Certificato di pagamento n. 1 del 22/02/2016 ) a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione 
e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi ai termini e alle condizioni pattuite,che comporta il  
diritto dei creditori;

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

VISTE -le fatture emesse dalla DISMA srl con sede in ROMA via Elvia Recina n.6  – P. IVA: xxxxxxxxxxx 
FATTPA 8_15  del  14/10/2015  dell’importo  di  euro  111.832,10 oltre  IVA  al  10%,  e  FATTPA  2_16 del 
22/02/2016 dell’importo di euro 243.352,85 oltre IVA al 10%;
-le fatture emesse dalla Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici S.r.L (CO.G.I.T.) con sede in via Principe di 
Castelnuovo n.23 -90047 Partinico (PA) P.IVA  xxxxxxxxxxx n.8 del 13/10/2015 dell’importo di euro 23.198,20 
oltre IVA al 10% e PA 01 del 22/02/2016 di euro 59.368,69 oltre IVA al 10% ;

VISTI le  comunicazione  del  conto  corrente  bancario  dedicato-  DISMA  srl:  codice  IBAN  IT60K 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e CO.GI.T. srl codice IBAN IT67D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; nonché
l’impegno  per  la  tracciabilità  dei  pagamenti  ex  art.3  comma 7  della  L.136/2010,  come  da  contratto  n.di 
rep.02/2015;

ACCERTATI  -  le  verifiche  contributive  tramite  certificazione  DURC on  line,  e  l'  esito  positivo  delle  verifiche  Equitalia 
effettuate in data 12/07/2016;

VISTO il D.lvo n. 118/2011;
VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di poter procedere ai pagamenti delle suddette somme attraverso l’emissione di  mandati diretti, tenuto conto 

del nuovo assetto organizzativo in fieri,onde evitare ulteriori ritardi;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016; 

DECRETA

ARTICOLO 1) Per quanto indicato nelle premesse,  si  dichiara che la  somma di €  355.184,95  è esigibile  e 
quindi liquidabile alla ditta DISMA srl con sede in ROMA via Elvia Recina n.6  – P. IVA: xxxxxxxxxxx codice IBAN IT60K 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nell'esercizio finanziario corrente e viene erogata mediante mandati diretti.

ARTICOLO 2) Per quanto indicato nelle premesse, si dichiara che la somma di € 82.566,89 è esigibile e quindi 
liquidabile alla ditta  Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici  s.r.l. con sede in via Principe di Castelnuovo n.23 -90047 
Partinico (PA) P.IVA  xxxxxxxxxxx  codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nell'esercizio  finanziario  corrente e viene 
erogata mediante mandati diretti.

Il  presente provvedimento è trasmesso, per la registrazione,  alla Ragioneria Centrale del  Dipartimento Regionale Beni  
Culturali e Identità Siciliana e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 12/08/2014 n. 21  
art. 68 e ss.mm.ii. 

Palermo, lì   12/07/2016
F.to  Il Dirigente Generale 

     Gaetano Pennino
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