
 

D.D.G.  n.  991 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI- APQ
---------------------

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 2688 del 13/10/2014, vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e l'Identità Siciliana 

il  21/10/2014 al  n.  22,  con il  quale  è  stata  disposta  la  prenotazione d'impegno sul  cap.  376543 del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana  es.  fin.  2014  della  somma  complessiva  di  €  200.000,00  per  la 
realizzazione di diversi lavori tra cui il restauro della Croce dipinta sita nella Chiesa di Sant'Agata in  
Vizzini (CT) per l'importo complessivo di € 7.250,00;

VISTO il D.D.G. n. 3462 del 09/12/2014, vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e l'Identità Siciliana 
il 30/12/2014 al n. 2196, con il quale è stata approvata, in linea amministrativa, la perizia relativa ai  
lavori in argomento;

VISTA la nota prot. n. 57509 del 23/12/2014 vistata alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali  e l'Identità 
Siciliana il 14/01/2015 per il 31/12/2014 al n. 29, con la quale è stata disposta la trasformazione della 
suddetta prenotazione in impegno imperfetto sul cap. 376543 dell’esercizio finanziario 2014;

VISTO l'affidamento diretto prot. n. 10463 del 09/06/2015 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e  
Ambientali di Catania affida i lavori in argomento alla ditta Edoardo Anastasi  con sede in Acireale (CT) 
via Provinciale per S.M. degli Ammalati, 41 – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx – P. I.V.A. xxxxxxxxxxx - con il 
ribasso offerto del 100,00%, su € 1.396,04 e pertanto per l’ammontare netto dell’appalto di € 3.604,61, 
compreso € 145,65 per oneri di sicurezza ed € 3.458,96 per oneri di manodopera, oltre I.V.A., CIG 
ZF4122943D;

VISTO il D.D.G. n.  2902 del  25/09/2015 vistato alla  Ragioneria  Centrale  per  Beni Culturali  e dell'Identità  
Siciliana il 05/10/2015, con il quale viene disposto l'impegno perfetto sul capitolo 376543 della somma 
di € 7.250,00 al n. 60 per l'esercizio finanziario 2015 per i lavori di restauro in argomento;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori del 01/07/2015;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 28/20/2015 che attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati  

entro i termini contrattuali;
VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05/11/2015;
CONSIDERATO che alla suddetta Impresa per i lavori in argomento non è stato corrisposto alcun acconto e che, 

pertanto, resta ancora da corrispondere alla stessa, in base lavori eseguiti la somma di € 3.604,61 oltre 
I.V.A. al 22% pari ad € 793,01;

VISTO la dichiarazione di spendibilità,  trasmessa dalla Soprintendenza di Catania, che liquida il  pagamento  
dello stato finale di € 3.604,61, oltre I.V.A. alla ditta Edoardo Anastasi con sede in Acireale (CT), Via  
Provinciale  per  S.M.  degli  Ammalati,  41  –  C.F.  xxxxxxxxxxxxxxxx –  P.  I.V.A.  xxxxxxxxxxx che 
comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della  
prestazione  e  sulla  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  quantitativi  e  qualitativi,  ai  termini  ed  alle 
condizioni pattuite;
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ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge,  
compresa quella di natura fiscale;

VISTA la fattura n. FATTPA l_15 del 10/11/2015 di € 4.397,62 della suddetta ditta Edoardo Anastasi;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza validità al 16/07/2016; 
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato;
VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016, L.R. n. 4 del 17/03/2016;

D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati, in linea amministrativa gli atti inerenti alla liquidazione finale dei lavori e il certificato di 
regolare  esecuzione del  restauro  della Croce dipinta sita  nella  Chiesa di  Sant'Agata in  Vizzini  (CT)  
nonché il quadro economico definitivo, come segue:

A) Importo dei lavori fatturati € 3.604,61
     Di cui oneri per la sicurezza € 145,65
     Di cui per oneri per la manodopera € 3.458,96
     Di cui lavori al netto del ribasso € 0,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1   I.V.A. 22% su A) € 793,01
2   Oneri tecnici 2% € 100,01

€ 893,02
                                                                    Totale A + B € 4.497,63

ART.2) La somma di € 2.752,37 quale economia di spesa, è stata eliminata con il riaccertamento ordinario dei 
residui passivi al 01/01/2016.

ART.3) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 4.397,62 dovuta alla ditta Edoardo 
Anastasi è esigibile e già al 31/12/2015 liquidabile.

ART.4) Al pagamento a saldo dei lavori suddetti si procederà mediante mandato diretto  di € 3.604,61 sul conto 
corrente dedicato indicato IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla ditta  Edoardo Anastasi 
con sede in Acireale (CT), via Provinciale per S.M. degli Ammalati, 41 – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx – P.  
I.V.A. xxxxxxxxxxx -; la relativa I.V.A. di € 793,01 sarà versata sul conto della Regione Siciliana IBAN 
ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Gli  oneri  tecnici  di  €  100,01  saranno  accreditati  alla  Soprintendenza  di  Catania  a  seguito  di  nuova 
dichiarazione di spendibilità e delle tabelle di ripartizione.

ART.5) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 12/08/2014 
n. 21 art. 68 e trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il seguito  
di competenza.

Palermo, lì  24/03/2016

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
                                               Gaetano Pennino
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