
D.D.S. n. 1066

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 DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
VISTA la L.R. n. 4 del 17/03/2016 di approvazione del bilancio es. fin. 2016 della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.S. n. 1132 del 24/05/2010, vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni culturali il 08/06/2010 

al n. 44 con il quale a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di  restauro di un coro ligneo e di un  
armadio in noce intagliato e scolpito da G. Greco e da A. Aiello ubicato nella sacrestia, entrambi  
siti nella Chiesa Madre di S. Nicolò di Bari in Roccavaldina (ME) alla ditta "Arte e Tradizione" di 
Antonella Biuso con sede in Bronte è stata impegnata sul cap. 376543 dell'esercizio finanziario 2010 
la somma di € 73.856,42 - codice CIG 0416041FE0;

VISTO il D.D.S. n. 2070 del 13/09/2012, vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni culturali il 27/09/2012 
al n. 1135 con il quale sono stati approvati gli atti inerenti alla liquidazione finale;

VISTO il D.D.G. n. 3349 del 20/10/2015, vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni culturali il 19/11/2015 
al n. 83 con il quale, a seguito di variazione in bilancio effettuata con il D.D.G. n. 30166/2015 del  
16/06/2015 dell'Assessorato all'Economia, è stata impegnata la somma di € 3.468,07 per la quale è 
stato richiesto il mantenimento nel riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2016 per il 
saldo di € 2.295,16 alla su citata ditta  - giusto affidamento dell'incarico di fornitura di materiale per 
consuntivo tecnico scientifico e documentazione grafica e fotografica dei lavori in oggetto prot. n.  
6773/2 del 03/11/2014 - CIG Z3210AFF2B; per € 371,19 per missioni già svolte e per € 813,20 per 
spese tecniche;

ACCERTATA la regolarità del certificato di regolare esecuzione 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;

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. 1/2015 del 30/03/2015 di € 2.283,68;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato con IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza il 03/06/2016;
VISTO il D.D.G. n. 642 del 09/03/2015 con cui il Dirigente Generale estende la delega ai Dirigenti di servizio;

DECRETA
ART. 1) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 2.283,68 dovuta alla ditta Arte e  

Tradizioni  di  Antonella  Biuso  con  sede  in  Bronte  (CT)  via  R.  Imbriani,  82  -  C.F.  
xxxxxxxxxxxxxxxx- P. I.V.A. xxxxxxxxxxx è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario 
corrente.

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 del Dipartimento Regionale 
per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il seguito di competenza.

Palermo, lì  30/03/2016
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

       Arch. Benedetta Cacicia
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