
D.D.S.  n. 1039
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

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

SICILIANA

SERVIZIO V ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BILBIOTECHE

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. n. 116/80;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 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.i.
VISTA la L.R. n. 4 del 17.03.2016 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2016;
VISTO il D.P. Reg. n. 925 del 05/03/2015 di nomina del Dirigente Generale;
VISTO il  D.D.G. n.  1544 del  04.06.2015,  con il  quale  la delega di  cui  all'art.  1 del  D.D.G. n.  

642/2015 è da intendersi estesa anche ai provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 
118/2011, art. 57;

VISTA la Circolare n. 21 del 18.09.2013 che regolamenta la richiesta e l'erogazione dei contributi 
imputati  sul  Capitolo  377306,  Contributi  per  la  conservazione  dei  beni  librari  e  per  
l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico; 

VISTO il D.D.G. n. 1997 del 13.07.2015, registrato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. al n. 
91 del 10.08.2015, con cui è stata impegnata, sul Cap. 377306 del Bilancio della Regione 
Siciliana, rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2015, la complessiva somma di euro 
45.000,00, da destinare alle Biblioteche aperte al pubblico, di cui € 36.000,00 esigibili e  
liquidabili  nell'esercizio  finanziario  2015  ed  €  9.000,00  esigibili  e  liquidabili  
nell'esercizio finanziario 2016, e contestualmente si è approvato l’elenco delle Biblioteche 
aventi  diritto  al  contributo,  e  tra  queste  la Biblioteca  Comunale  del  Comune  di  
Petralia Sottana (PA) “F. Inguaggiato Fatta”, che risulta beneficiaria di un contributo di 
€ 2.750,00;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dall'Ente per un importo di € 2.750,00, relativa 
alle  spese  sostenute  e  ritenute  ammissibili,  ai  sensi  della  Circolare  n.  21/2013,  e  
comprovante il diritto del creditore, trasmessa a questo Servizio dalla Soprintendenza di  
Palermo con nota prot. n. 496/S16.11 del 27.01.2016, integrata dalla nota prot. n. 1795 del 
18.02.2016 del Comune di Petralia Sottana, che riscontra la nota di questo Servizio prot. n. 
8871 del 17.02.2016;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi 
alla legge, compresa quella di natura fiscale;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare suddetta, punto 8, con mandato n. 135 del 19.08.2015, è stata
erogata la somma di € 2.200,00, quale 80% del contributo assegnato, e che deve essere  
erogata la somma di € 550,00 quale saldo, pari al 20% del contributo concesso, anticipato 
dall'Ente



D E C R E T A

Articolo 1

Per  quanto  indicato  nelle  premesse,  si  dichiara  che  la  somma di  €  550,00  (cinquecentocinquanta/00),
dovuta al creditore Comune di Petralia Sottana (PA),  con sede legale in Corso P. Agliata, n. 50, CAP
90027, C.F. 83000710828, quale saldo del 20% del contributo concesso ed anticipato dall'Ente, è esigibile e
quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente.

Articolo 2

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo di  € 550,00 (cinquecentocinquanta/00),  verrà predisposto
un mandato di pagamento sul Cap. 377306, es. fin. 2016, a favore del Comune di Petralia Sottana (PA),
che verrà pagato dalla Cassa Regionale, e il relativo importo verrà contestualmente accreditato sul pertinente
Conto di Tesoreria Regionale intestato all'Ente. 

Il presente Decreto è trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale
Beni Culturali e Identità Siciliana.

Palermo, 29.03.2016

FIRMATO: Il Dirigente del Servizio
     Sergio Alessandro


