
D.D.G. n.   1093
REPUBBLICA ITALIANA

   
 Regione Siciliana

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA
SERVIZIO 3 ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI-APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.Lo 22/01/2004 n.42 recante il  Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.  con 

particolare riferimento agli articoli da 90  a 93;
VISTI la legge n.12 del 12/07/2011 recante Disciplina dei contratti pubblici e dei contratti pubblici  

relativi a lavori Recepimento del D.lvo 12/04/06 n.163 e s.m.i. – Disposizioni in materia di  
organizzazione dell’Amministrazione Regionale– Norme transitorie;
-il D.P. n.13 del 31 gennaio 2012, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della Legge Regionale 12/07/2011 n.12;

VISTO il D. l.vo n. 118/2011 art. 57 esuccessive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 6889 del 10.02.2016 U.O. II di Staff , che a seguito della sentenza   

35/2016 del  07.01.2016 il  Tribunale  di  Messina  condanna  questo Assessorato al 
pagamento di € 9.279,89 a titolo di premio di rinvenimento a favore della Sig.ra Gringeri 
Francesca,  rinvenitrice  di reperti archeologici in Spadafora (Me), c.da Casazza ;

PRESO ATTO che la scadenza del pagamento è prevista entro il corrente esercizio finanziario 2016, fatto 
salvo l'accertamento della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del  
relativo pagamento;

RITENUTO di  dover  provvedere  all'impegno  della  somma   di €  9.279,89  nel  corrente  esercizio 
finanziario sul capitolo n. 377732 necessario al pagamento del premio  a favore della Sig.ra 
Gringeri Francesca;

VISTO l’art.68 della legge regionale n.21 del 21/08/2014 e successive modifiche ed integrrazioni;
VISTA la Legge Regionale n.4 del 17.03.2016 che approva il bilancio  della Regione Siciliana per 

l'esercizio 2016;

DECRETA

ARTICOLO 1) Per i motivi di cui in premessa è disposto l’impegno sul capitolo 377732 del Bilancio della 
Regione Siciliana es. fin. 2016 della somma  di €  9.279,89 per la  liquidazione  del  premio di rinvenimento 
alla Sig.ra Gringeri Francesca;

 ARTICOLO 2) Al pagamento  del  premio, di cui all’articolo 1, si  provvederà  mediante  mandato diretto, 
  intestato al beneficiario  del  premio  di  rinvenimento previa acquisizione della documentazione ed agli
 accertamenti di rito.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e  trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni  
Culturali  e I.S. per il visto di competenza

Palermo li 30/03/2016                    F.to              Il Dirigente Generale
   Gaetano Pennino
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