
D.D.G. 3108

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art.  24 L.R. n.8/2016 recante modifiche alla  L.R. 12/2011 per effetto  dell'entrata  in

vigore del D.Lvo n. 50 del 18.04.2016
VISTO il D.Lvo del 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
VISTA il  D.D.G.  3509  del  10.12.2015 di  impegno  definitivo  di  €.1.554.365,51  di  cui  €

1.379.108,58  a  valere  sui  fondi  del  P.O.FESR  e  €  175.256,93  di  cofinanziamento
comunale con il quale  si è provveduto alla presa d'atto del Contratto d’appalto rep n.
33/2014 del 25 luglio 2014 con l’impresa IT DUEFFE Srl, con sede in via Vincenzo
Li Muli n. 8 – 90011 Bagheria (PA), partita IVA 06204340829;

VISTA la nota prot.15104 del 05.04.2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
VISTA la Determina n. 17 del 16.01.2015 con la quale il Comune di Gangi ha proceduto alla

liquidazione dell'anticipazione all'impresa IT DUEFFE S.r.l., esecutrice dei lavori, per
l'importo complessivo di € 116.767,31, IVA al 10% compresa;

VISTA la Determina n. 18/S.T. LL.PP. del 16.01.2015 con cui il Settore Tecnico del Comune
di Gangi ha provveduto al pagamento di cui alla fattura n. 5/2015 del 07.11.2014 per
l'importo di € 106.152,10 oltre IVA pari ad €10.615,21, con mandato n. 1 del 19.01.2015
e quietanza n. 4 del 21.01.2015;

VISTA la Determina n. 119 del 08.06.2016 che approva il quadro economico rimodulato per
l'esecuzione dell'intervento, il cui importo ammonta a complessivi € 1.483.772,98 che va
ripartito, nella misura del 90% pari ad € 1.335.395,68 a carico del P.O. FESR e per il
10% pari ad € 148.377,30 a carico del Comune di Gangi, al netto delle economie pari
ad  €  451.120,32  (€  406.008,29  sul  P.O.FESR  ed  €  45.112,03  sul  cofinanziamento
comunale);

VISTA la spesa complessivamente sostenuta alla data del 31.12.2015 pari ad € 1.406.669,59 di
cui € 1.238.056,83 liquidati con fondi del P.O. FESR ed € 168.612,73 liquidati con fondi
comunali;

CONSIDERATO che sul cofinanziamento comunale sono stati effettuati maggiori pagamenti per
un importo di € 20.235,43 (€168.612,73-€148.377,30);

VISTA la nota prot.  n.  13016 del  22.06.2016 con cui  il  Comune di  Gangi,  per i  maggiori
pagamenti  dallo  stesso  anticipati  con  propri  fondi  entro  il  31.12.2015,  chiede  il
rimborso, a valere sui Fondi del PO FESR, di € 20.235,43;



VISTA la nota prot. 35989 del 14.07.2016 di questo Dipartimento che ritiene di procedere alla
liquidazione della somma pari ad € 20.235,43 a titolo di rimborso per quanto anticipato
dal Comune di Gangi;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dall'Ente relativa alle spese sostenute e
ritenute  ammissibili,  e  ritenuto  di  dover  rimborsare  il  comune  di  Gangi  (PA)
C.F.00475910824 per  le  spese  effettuate  entro  il  31.12.2015 a  mezzo  di  mandato
mediante la Tesoreria Unica Regionale dell'importo complessivo di € 20.235,43;

VISTA la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2016, 

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto sopra, si prende atto della Determina n. 119 del 08.06.2016 che approva il nuovo quadro
economico rimodulato, si prende atto, altresì, della somma complessiva da rimborsare al Comune di
Gangi, a valere sui Fondi del PO FESR, per l'importo di € 20.235,43;

Articolo 2
Per l'importo da rimborsare di cui all'art. 1, si attesta che “la spesa è ritenuta ammissibile in quanto
riferita esclusivamente a rimborsi per spesa erogata dal beneficiario entro il termine del 31/12/2015;

Articolo 3
La somma di  € 20.235,43 è esigibile  e quindi liquidabile  sul  cap.  776074 esercizio finanziario
2016 ;

Articolo 4
Al rimborso  della  suddetta  somma si  provvederà  mediante  mandato  di  pagamento  sul  capitolo
776074  mediante  la  Tesoreria  Unica  Regionale  (L.R.5/98  art.  5)  al  Comune  di  Gangi  C.F.
00475910824, beneficiario dell'intervento;

In seguito alla pubblicazione sul sito Istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'arrt.  68
comma 5 della L.R. n. 21/14 e s.m.i il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale
dell’Assessorato Beni culturali e dell’Identità Siciliana per la registrazione.

Palermo,lì 26.07.2016
                                                                                                   Il Dirigente Generale

                                                                                                    (Gaetano Pennino)

                                                                                                          

Il Dirigente del Servizio

(Michele Buffa)
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