
D.D.G. 986

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

             IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO                         il D.P.R. 30/08/75 n. 637;
VISTE la L.R. n.80 del 01/08/1977,e la L.R. n.116/80;
VISTO                         il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                     il D.P.Reg.  Del 7 Agosto 2013 n. 237 che ha modificato l' assetto organizzativo  del  

Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;             
VISTO                        il D.D.G. del 26 Agosto 2013 n. 2372, modificato dal D.D.G. Del 27 Settembre 2013 n.  

2890, di attuazione del suddetto D.P.;
VISTO                         il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTO                         l' art. 1, comma 16,lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO                         l' art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTA                         la Circolare n.2 del 26/01/2015 dell' Assessorato dell' Economia in attuazione del D.lgs 

23 giugno 2011 n. 118;
VISTA                      la  nota  prot.  n. 397 del 22/02/2016 con la quale il Parco Archeologico di Himera  ha 

chiesto  a  questo  Dipartimento  l'  attivazione  delle  procedure  di  riconoscimento  del 
debito di € 311,10  nei confronti della ditta A.L.B.A. srl che ha affettuato nell'  E.F. 
2015 un intervento  urgente  di  riparazione  dell'  ascensore  in  uso  presso  il  suddetto 
Parco; 

CONSIDERATO      che con D.D.G. n. 4802 del 23/12/2015  era stato predisposto nell' E.F. 2015 sul cap. 
376530 l' impegno della somma di € 311,10 a favore della ditta A.L.B.A. srl a seguito 
dell' incarico conferito in data 17/12/2015 con nota prot. 3246 (CIG Z9617AFE84) per 
lo svolgimento dell' intervento sopra indicato;

CONSIDERATO       che successivamente   la  Ragioneria  Centrale  aveva  mosso  il  rilievo n.  981/1  del  
30/12/2015 poiché il sopraindicato provvedimento era stato predisposto in difformità 
alle  disposizioni  impartite  dalla  Circolare  n.  31  dell'  Assessorato  all'  Economia 
riguardante la rimodulazione dei limiti massimi di spesa;

CONSIDERATO        pertanto che non si è potuto procedere all' assunzione dell' impegno di spesa relativo al 
summenzionato servizio;

RITENUTO        che  sussistono  nella  fattispecie  i  presupposti  sostanziali  per  potere  procedere  al 
riconoscimento del debito, in quanto, pur in assenza della mancata  assunzione del- 
l'  impegno  di  spesa  nell'  esercizio  di  competenza,  l'  Amministrazione  ha  tratto 
vantaggio  dalla  prestazione   resa dalla  ditta  che ha fornito  regolarmente  il  servizio 
commissionato; 

RITENUTO               che s' impone il riconoscimento del debito e il conseguente sollecito pagamento, anche 
al fine di evitare l' insorgere di contenzioso e la produzione di danno erariale per oneri 
ulteriori (v. Corte dei Conti sez. giurisdizionale Liguria n.1441 del 13/12/1999);

RITENUTO                per quanto sopra di dovere impegnare la somma di € 311,10 sul cap.376530  E.F. 2016;
VISTO  il bilancio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario 2016; 
           

               D E C R E T A
                                                                                                                                        
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, è impegnata, quale riconoscimento debito, la somma 

di € 311,10 sul cap. 376530 E.F. 2016  a favore della ditta A.L.B.A. srl per l' intervento 
urgente di riparazione dell' ascensore in uso presso il Parco Archeologico di Himera.

 Art. 2) Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante emissione di mandato diretto di 
pagamento a favore del creditore.



Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione 
ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e sarà altresì trasmesso per la pubblicazione ai 
ai sensi dell'art. 68  della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

                                   Il medesimo provvedimento sarà inoltrato  per il visto di registrazione  alla Ragioneria 
Centrale dell’Assessorato BB.CC. e  dell’I.S nonchè alla Procura della Corte dei Conti 
per quanto di competenza. 

Palermo, lì 24/03/2016

       f.to     Il Dirigente Generale
         Gaetano Pennino          


	D E C R E T A

