
D.D.G.  n. 3143
    

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;
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 Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
VISTA la L.R. n.10/99 e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D. Lgs. 42/2004, art. 112;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture ;
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.P.R. n. 207 del 5/10/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del    D. Lgs.  

163/2006; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il  DPRS  n.  13  del  31/01/2012,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  della 

L.R. n. 12/2011;
VISTA la Legge Reg.le 07/06/1994 n. 22 che l'Art. 10 stabilisce le modalità per la stipula 

delle convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da 
almeno 6 mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di  
quelli di competenza degli stessi enti pubblici;

VISTA la Legge Reg.le del 27/04/1999 n. 10 che all'Art. 16, ai fini della vigilanza e custodia 
dei beni culturali, autorizza l'Amministrazione Reg.le a “Stipulare a titolo gratuito,  
con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro  
generale di cui alla Legge Reg.le 07/06/1994 n. 22, le convenzioni di cui all'Art. 10  
della medesima legge”, riconoscendo gli oneri del rimborso spese;

VISTA la  Dipartimentale  prot.  n.  78184/DG  del  16/10/2008  che  determina  il  rimborso 
forfettario nella misura di €/h 4,00 a volontario;

VISTA la L.R. del 12/08/2014 n. 21 Art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on-line sul sito istituzionale da 

parte del Museo Regionale di Aidone quale Stazione Appaltante, obbligo introdotto 
dal Decreto Legislativo nr.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;

VISTO il  D.A.  n.  30  del  31/01/2014  dell’Assessore  Regionale  all’Economia  sulla 
ripartizione in capitoli di bilancio;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  4  del  17/03/2016  del  bilancio  della  Regione  Siciliana 
Esercizio Finanziario 2016;



VISTA la nota prot. 267 del 29/02/2016 con la quale il Museo di Aidone ha richiesto la 
prenotazione  somme,  per  i  servizi  di  vigilanza  e  custodia e  per  attività  non 
sostitutiva di quella del personale dipendente, presso il Museo di Aidone e dell'area 
archeologica  di  Morgantina  mediante  stipula  di  convenzioni  gratuite  con 
Associazioni di Volontariato, previa verifica del possesso dei requisiti di legge; 

VISTA la prenotazione prot. n. 17821 del 07/04/2016 disposta da questo Servizio che, stante 
alla disponibilità di  budget  ha ridotto d'ufficio il  monte ore a complessive  3.200 
corrispondente a complessive € 12.800,00, rispetto a quanto richiesto con il succitato 
protocollo, da ripartire in parti uguali tra  i siti , Museo di Aidone e area archeologica 
di  Morgantina,  interessati  dal  servizio  di  che  trattasi.  La  succitata  prenotazione 
risulta registrata dalla Ragioneria Centrale al  n.16 del  21/04/2016 sul capitolo di 
spesa 376538 per l'Es. Fin. 2016;

VISTA la nota prot. 941 del 31/05/2016 con la quale il Museo Reg.le di Aidone, avvalendosi 
del servizio di due associazioni di volontariato per la sede del Museo di Aidone e per 
l'area  archeologica  di  Morgantina,  ha  comunicato  di  aver  individuato,  tramite 
selezione  pubblica,  l'Associazione  di  Volontariato  “Sicily”  Protezione  Civile  di 
Aidone per la sede del Museo di Aidone e l'Associazione di Volontariato Ranger 
onlus per il sito archeologico di Morgantina;

VISTA la Convenzione del 09/06/2016 stipulata tra  il Museo Regionale di Aidone (EN) e 
l'Associazione di volontariato “Sicily” Protezione Civile di Aidone (EN), riguardante 
il periodo di servizio dal 09/06/2016 al 31/12/2016 per  l'importo di € 6.400,00 a 
titolo di rimborso spese nella misura di 4,00 €/h per un monte di 1.600 da espletare  
presso la sede del Museo di Aidone – CIG: Z3A19DA09C

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo sul 
Cap. 376538, Es. Fin. 2016 della somma  di € 6.400,00; 

DECRETA

Art. 1) Con il presente provvedimento si approva la convenzione tra il Museo Regionale di 
Aidone  (EN) e   l'Associazione  di  volontariato  “Sicily”  Protezione  Civile  di 
Aidone (EN); _ CIG: Z3A19DA09C

Art. 2) In  conformità  alle  premesse,  la  prenotazione  di  impegno   prot.  n.  17821  del 
07/04/2016 e registrata al n. 16 del 21/04/2016 è trasformata in impegno definitivo 
per la somma di € 6.400,00 da imputare sul Capitolo 376538  del Bilancio della 
Regione,  Es.  Fin.  2016 per  il servizio di  vigilanza e  custodia e  per  attività  non 
sostitutiva di quella del personale dipendente, da espletare presso la sede del  Museo 
di Aidone di cui alla succitata Convenzione. 

Art. 3) Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di  mandato 
di pagamento diretto in favore del creditore,  Associazione di volontariato “Sicily” 
Protezione  Civile  di  Aidone  (EN),  previa presentazione  della  documentazione 
giustificativa di spesa.

Il  presente decreto è  trasmesso,  per  la relativa registrazione,  alla  Ragioneria Centrale  dell’Assessorato 
Reg.le BB.CC.e I.S.

Palermo, lì 29/07/2016         (F.to)
Il Dirigente Generale

Gaetano Pennino 
Il Dirigente del Servizio
(Arch. Giuseppe Russo)
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