
D.D.G. 3114

REPUBBLICA ITALIANA

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

                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
           Servizio VI  Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

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. 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.;
VISTE le LL.RR.  n. 16/1979 art. 10 e n. 6/2009 art.55;
VISTO il  D.P.  925 del  05/03/2015  con il  quale   al  Dott.  Gaetano  Pennino  è  stato

conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione della deliberazione della  Giunta
Regionale n. 53 del 26/02/2015;

VISTO il D.D.G. n. 3907 del 31/12/2014 registrato dalla Ragioneria Centrale il 12/01/2015  x il
31/12/2014 al n.  20 e  l'elenco  allegato,  con  il  quale  è  stata  impegnata  sul  Capitolo
376528  la somma di € 570,067,00 per l'esercizio finanziario 2014, per la realizzazione
delle  iniziative direttamente promosse di  carattere  culturale,  artistico e  scientifico  di
particolare rilevanza;

VISTO il D.D.G. n. 202 del 05/02/2015 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 10/02/2015 al 
n. 102 e l'elenco allegato delle  iniziative finanziate tra cui  “La Scuola e il  Teatro: il
Teatro Greco a Lipàra in età tardo classico ed ellenistica'' per la cui realizzazione entro
il  30  giugno  2015  è  stata  destinata  la  somma  di  €  18.226,00,  codice  –  CUP:
G69D14002450002;

VISTA la nota prot. n. 6435 del 11/02/2015 con cui si nomina RUP la Dott.ssa Maria Amalia
Mastelloni;

VISTA la nota prot. n. 1568 del 06/08/2015 con la quale il RUP trasmette la documentazione
consuntiva; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 2847 del 20/06/2016 è stata liquidata la somma di € 6.506,59;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 3078 del 18/07/2016 è stata liquidata la somma di € 3.472,60;
CONSIDERATO che  il  totale  delle fatture  elettroniche trasmesse  a saldo ammonta  ad  € 4.840,00;
ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta  che  comprova  il  diritto  dei  creditori  a

seguito del riscontro operato sulla regolarità delle prestazioni e sulla rispondenza degli
stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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

VISTO il D.D.G. n. 3907 del 31.12.2014 riaccertato con delibera di Giunta n.204 del 10 agosto
2015, per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota d'incarico a  Rosa Alaimo di Raffadali (AG), prot. n. 926 del 15/05/2015;
VISTA la ricevuta del 25/05/2015 di € 400,00, emessa da Rosa Alaimo di Raffadali (AG), per

l'espletamento dei servizi resi – CIG:ZD71493F14;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 25/05/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;



VISTA la nota d'incarico a  Stella Maria Chimirri di Siracusa, prot. n. 717 del 15/04/2015;
VISTA la ricevuta del 26/06/2015 di € 500,00, emessa da Stella Maria Chimirri di Siracusa, per

l'espletamento dei servizi resi – CIG:Z44142038D;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 15/04/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la nota d'incarico a  Giacomo Lo Verso di Siracusa, prot. n. 716 del 15/04/2015;
VISTA la ricevuta del 26/06/2015 di € 500,00, emessa da Giacomo Lo Verso di Siracusa, per

l'espletamento dei servizi resi – CIG:Z44142038D;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 15/04/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la  nota  d'incarico  a  Maria  Francesca  Terranova  di  Agrigento,  prot.  n.  930  del

15/05/2015;
VISTA la  ricevuta  del  15/05/2015  di  €  450,00,  emessa  da  Maria  Francesca  Terranova  di

Agrigento, per l'espletamento dei servizi resi – CIG:ZD71493F14;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 15/05/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la nota d'incarico a  Tindara Falanga di Lipari, prot. n. 606 del 31/03/2015;
VISTA la  ricevuta  del  15/05/2015 di  €  875,00,  emessa  da  Tindara  Falanga  di  Lipari,  per

l'espletamento dei servizi resi – CIG:Z6A1420DCB;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 31/03/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la nota d'incarico  alla ditta Portinenente SAS di Giuseppe Malfitano di  Lipari (ME),

prot. n. 1217 del 23/06/2015;
VISTA la fattura elettronica n. 3 del 29/06/2015 di € 735,00, compresa IVA, emessa dalla ditta

ditta Portinenente SAS di Giuseppe Malfitano di Lipari (ME), per  l'espletamento  dei
servizi resi – CIG: Z8B151C3BF;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 23/06/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la nota d'incarico  alla ditta Format di Tony Saltalamacchia di Acquedolci (ME),

 prot. n. 885 del 14/05/2015;
VISTA la fattura elettronica n.6 del  18/05/2015 di € 60,00, compresa IVA, emessa dalla ditta

ditta  Format  di  Tony Saltalamacchia  di  di  Acquedolci  (ME),  per  l'espletamento  dei
servizi resi – CIG: Z7E1486CCD;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 14/05/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
VISTA la nota d'incarico  ad Alibrando Salvatrice  S.R.L. di Milazzo (ME), prot. n. 671 del

09/04/2015;
VISTA la  fattura  elettronica  n.  2  del  18/04/2015 di  €  1.320,00,  compresa  IVA,  emessa  da

Alibrando Salvatrice  S.R.L. di Milazzo (ME), per l'espletamento dei servizi resi – CIG:
ZE113F1B88;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato del 20/11/2015 della medesima ditta;
VISTA la verifica del DURC online;
RITENUTO a seguito  di  rilievo  formulato  dalla  Ragioneria  Centrale  di  codesto  Dipartimento  di

dovere annullare il D.D.G. n. 2502 del 26/05/2016;
RITENUTO che  ai  sensi  dell'art.  98  comma  6  della  L.R.  7  maggio  2015  n.  9,  il  presente

provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione
Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità
dello stesso;

VISTA la legge regionale n. 4 del 17/03/2016 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennali per il triennio 2016-2018.

            D E C R E T A
                

ART. 1 - Per i motivi citati in premessa, è annullato il  D.D.S. n. 2502 del 26/05/2016.
ART. 2 - In conformità alle premesse si dichiara che la somma di €  4.840,00, gravante sul Cap.

376528 per l'esercizio finanziario 2014, per la realizzazione dell'iniziativa direttamente
promossa “La Scuola e il Teatro: il Teatro Greco a Lipàra in età tardo classico ed



 ellenistica”, di cui al D.D.G. n. 202 del 05/02/2015 Registrato dalla Ragioneria Centrale
il 10/02/2015 al  n. 102, successivamente riaccertato con delibera n. 204 del 10 agosto
2015  con  imputazione  all'esercizio  finanziario  2015,è  liquidabile  nell'esercizio
finanziario 2015.

ART. 3 - Al pagamento della somma di € 4.840,00 si provvederà mediante  emissione di mandati
diretti da accreditare in favore delle seguenti ditte:
-Rosa Alaimo di Palermo di € 400,00 sulC/C: XXXXXXXXXXXXXX;
- Silvana Mauceri di Siracusa di € 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Stella Maria Chimirri di Siracusa di € 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXX;
- Giacomo Lo Verso di Siracusa di € 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXX;
- Maria Francesca Terranova di Palermo di € 450,00 sul C/C: XXXXXXXXXX;
- Tindara Falanga di Pianoconte – Lipari (ME) di € 875,00 sul 
C/C: XXXXXXXXXXXXXXX;
- Residence Baia Portinenti di Lipari (ME), per la parte relativa all'imponibile, 
pari ad € 668,18, sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 66,82 sul 
C/C: XXXXXXXXXXXXXXX;
- ditta Format di Tony Saltalamacchia di Lipari (ME), per la parte relativa
all'imponibile, pari ad € 49,18, sul C/C: XXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 10,82 sul 
C/C: XXXXXXXXXXXX;
ditta Alibrando Salvatrice s.r.l. di Milazzo (ME), per la parte relativa 
all'imponibile,pari ad € 1.200,00, sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 120,00 sul 
C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
-  Mauceri Silvana di Siracusa - di € 500,00 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXX;
 - ditta Siel di A. & G. di Lipari (ME), per  la  parte  relativa all'imponibile, pari ad
€ 630,00, sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXX;
- Regione Siciliana,  per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad € 138,60 sul
C/C: XXXXXXXXXXXXXXXX.

ART. 4 - Per  l'effetto,  la  residua  somma  di  €  3.406,81  non  utilizzata  sull'impegno
predetto, costituirà economia di spesa del Capitolo 376528.

ART. 5 - Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato
Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Identità  Siciliana  per  la  registrazione  e
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98
comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, per la registrazione.

Palermo, lì 27/06/2016

  F.to:        Il Dirigente Generale 
                                       Gaetano Pennino


