
D.D.S.  n. 1011

Repubblica Italiana                          Regione Siciliana 

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

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA

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. 116/80;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTA la L. R. 118/2011 art. 57;
VISTO            il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;
VISTO l’art. 68 della L.R.n.21 del 12/08/2014  e s.m.;
VISTA la L.R.n.4 del 17/03/2016 Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 

finanziario 2016;
VISTO il D.D.G.n. 2412 del 28/08/2015  (provvedimento di impegno )  con il quale è stata 

impegnata la somma di € 24.375,60 IVA inclusa, da imputare sul cap.376578- es.fin. 2015, 
per i lavori di “ Potenziamento del sistema di videosorveglianza del Teatro Antico di 
Taormina e del Museo di Isolabella ME. - CIG. Z97159050C;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dal Servizio Parco Archeologico di Naxos 
-ME., che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità 
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;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori e regolare esecuzione del 16/12/2015, rilasciato 
dal Servizio Parco Archeologico di Naxos -ME.;  

VISTA la fatturaPA n.15 del 28/12/2015  di  € 24.375,60 IVA Inclusa, relativa al  Potenziamento 
del sistema di videosorveglianza, in questione, da corrispondere alla ditta ISI S.R.L. Via 
Roma 98124 ME.; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici trasmesso dal Servizio 
Parco Archeologico di Naxos -ME., il 29/07/2015, Istituto di credito bancario: BANCA 
Monte dei Paschi di Siena  Ag. n. 8 -98100 ME.,IBAN:IT84K0103016509000001250712,
e l’impegno per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3 comma 7 -L.136/2010; 

VISTA la certificazione Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.602/73 del 24/03/2016;
VISTO il Buono di Carico dei Beni Mobili della Regione Siciliana - Mod. 130,  trasmesso dal 

Servizio Parco Archeologico di Naxos -ME.;
PRESO ATTO del Rilievo prot. n. 80 del 10/03/2016, trasmesso dalla Ragioneria Centrale per 

l'Assessorato dei Beni Culturali e I.S., che restituisce il decreto n. 817 del 24/02/2016 



affinchè si riveda l'art. 1 del dispositivo, in particolare es.fin., della liquidazione della 
spesa, anzichè 2016 erroneamente trascritto, tale impegno di spesa è liquidabile nell'es.fin. 
2015, che si riporta nel presente provvedimento, e pertanto mantenuto in bilancio come 
residuo.

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C.- On Line  rilasciato 
dall'INAIL-INPS in data 05/01/2016 - ditta  ISI S.R.L. Via Roma 98124 ME.;

DECRETA

Art.1) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 24.375,60 IVA Inclusa, relativa 
al  Potenziamento  del  sistema  di  videosorveglianza  del  Teatro  Antico  di  Taormina  e  del  Museo  di  
Isolabella -ME., è esigibile e  liquidabile nell'esercizio finanziario 2015.
Il presente provvedimento è trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento 
Regionale BB.CC. e I. S..
Palermo li: 25 MAR. 2016

                                                                                                        F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

        Arch.Giuseppe Russo

 


