
D.D. n.   3116     del     26.07.2016

REPUBBLICA ITALIANA

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

SERVIZIO 2 – PROGRAMMAZIONE
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. 3481 del 10/12/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 81.699,99 a 

valere sul cap. n. 376583, per il pagamento delle spese relative ai servizi di organizzazione 
trial e organizzazione meeting afferenti al Progetto Culturas, affidato alla Ditta P.R.C. Re 
Pubbliche s.r.l. con sede in via Nicolò Gallo 9, 90139 Palermo CIG n. 58142685BC -  CUP n. 
G89G12000140007;

VISTA la nota del 20 luglio 2016 della Soprintendenza del Mare che attesta la regolare esecuzione del 
servizio effettuato dalla ditta succitata;

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

VISTA la fattura emessa dalla Ditta P.R.C. Re Pubbliche s.r.l. con sede in via Nicolò Gallo 9, 90139 
Palermo - P. IVA: 04806020824 Fattura PA/31 del 12/07/2016 dell’importo di euro 8.689,97;

VISTA la comunicazione del conto corrente bancario dedicato -  codice iban 
IT65S0303204602010000000993 nonché l’impegno per la tracciabilità dei pagamenti ex 
art.3 comma 7 della L.136/2010;

ACCERTATE le verifiche contributive tramite certificazione DURC on line effettuate in data 16.05.2016;
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;
VISTA la L.R. 4/2016 con la quale è approvato il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2016;

DECRETA

art. 1) per quanto indicato in premessa, si dichiara che la somma di € 8.689,97, comprensiva di 
di ogni onere di legge, relativa al la fattura  PA/31 del  12/07/2016 emessa dalla ditta  P.R.C.  
Re Pubbliche s.r.l., sul cap. 376583 es. Fin. 2016, è esigibile e, quindi, liquidabile 
nell'esercizio finanziario corrente, mediante mandato collettivo con scissione dei pagamenti 
di tale somma:

 la quota pari ad  €. 7.122,93, relativa all'imponibile fatturato, sul conto corrente dedicato  IBAN IT65S 
03032 04602 010000000993 in favore della ditta P.R.C. Re Pubbliche s.r.l.;

 la quota pari ad €. 1.567,04, relativa all'aliquota IVA, sul conto corrente dedicato IT34E 02008 04625 
000103623296 intestato alla Regione Siciliana; 

Il  presente  decreto,  previa  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.R.  
21/2014, sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto di competenza. 

Palermo, lì 26.07.2016 Firmato
Il Dirigente Generale
   Gaetano Pennino


