
D.D.S.  n. 1020

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. 4638 del 16/12/2015  (provvedimento di impegno )  con il quale è stata 

impegnata la somma di € 5.318,35 IVA inclusa, da imputare sul cap.376578- es.fin. 2015, 
per " Lavori Urgenti e straordinari agli impianti di sicurezza dell'ex stabilimento Florio in  
Favignana - impianto TVCC nella biglietteria e impianto di rilevazione incendio nella 
Foresteria Caffetteria -CIG. ZEB15AA59;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dal Servizio Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Trapani, 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 trasmesso con nota prot. n. 
855 del 08/02/2016,  dal Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Trapani, specificando che i lavori relativi all'impianto TVCC nella biglietteria sono stati 
eseguiti per un importo di € 3.543,98,  mentre i lavori relativi all'impianto di rilevazione 
incendio nella Foresteria Caffetteria non si sono potuti completare in quanto risulta 
necessario riparare o sostituire il server, a tal fine l'ammontare dei lavori non eseguiti 
risultano essere di € 1.774,37   IVA inclusa; 

VISTA la fatturaPA n.17/PA del 27/01/2016  di  € 3.543,98 IVA Inclusa, relativa ai lavori 
urgenti e straordinari agli impianti di sicurezza presso l'ex stabilimento Florio di 
Favignana, da corrispondere alla ditta ELECTRA SRL. c.da Creta Fornazzo 6/A - 91100 
TP.;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici trasmesso dal Servizio 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani  con nota prot.n. 855 del 



08/02/2016, Istituto di credito bancario: UNICREDIT BANCA  - Ag. Fardella di Trapani 
IBAN:IT29G0200816402000300325405, e l’impegno per la tracciabilità dei pagamenti 
ai sensi dell’art.3 comma 7 -L.136/2010; 

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. 826 del 25/02/2016 
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 01/03/2016- ditta  ELECTRA SRL. c.da Creta Fornazzo 6/A - 
91100-TP.

DECRETA

Art.1) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che l'importo di € 3.543,98 IVA Inclusa, per i lavori 
urgenti e straordinari agli impianti di sicurezza presso l'ex stabilimento Florio di Favignana, è  esigibile  e 
liquidabile nell'esercizio finanziario 2015.
Art.2)  Con successivo  provvedimento  a  conclusione  delle  operazioni  di  riaccertamento  ordinario  dei 
residui passivi si provvederà alla riduzione dell'impegno assunto con DDG. n.4638 del 16/12/2015 per 
l'economia accertata di €. 1.774,37 IVA inclusa. 
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

 


