
D.D.G. n.  1195

REPUBBLICA ITALIANA
    

                 Regione Siciliana
                    ___________

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

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

               
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTA la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 
ottobre 2010 n.207 e succ. mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell'Amministrazione Regionale con particolare riferimento all'art.31 - norme transitorie;

VISTO     il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04  recante il Codice dei beni culturali;
VISTA la nota prot. n. 43916 del 17.09.2015 con la quale si  prenota la somma di € 2.146,00 sul 

cap. 776016 per l'es. fin.2015 per i lavori di somma urgenza per il consolidamento di 
Lembo del muro esterno della Versura occidentale del teatro Antico di Taormina  (ME);

VISTO il D.D.G.n.4725 del 18.12.2015 con il quale la prenotazione d'impegno viene 
trasformato in impegno di spesa  perfetto sul cap.776016 es. fin.2015, si approva  il  
preventivo di spesa, del 16.07.2015 e si approva in via amministrativa l'atto di  
affidamento dei lavori di somma urgenza per i lavori di consolidamento e messa in 
sicurezza Porzione Muro Versura Occidentale del teatro Antico di Taormina, con 
rep.n.3460  del 21/10/2015,  all'Impresa Scinardo Antonino con sede legale a Giardini 
Naxos  (ME), via Chianchitta n. 302,  partita IVA xxxxxxxxxxx,  per l'importo 
complessivo  di € 2.146,00 comprensivo di IVA al 22%, come da preventivo; 

VISTO il codice CIG: Z7116A9DDD;
VISTE -la nota prot.  n. 542 del 29.02.2016 con la quale il Direttore del parco Archeologico di 

Naxos Dott.ssa  Maria Costanza Lentini comunica che i lavori di somma urgenza per il 
consolidamento del muro esterno della versura occ. del Teatro Antico di Taormina sono 
stati ultimati il 15.12.2015;
-la nota prot.n. 329 del 09.02.2016  con la quale il Direttore del Parco Archeologico di 
Naxos Dott.ssa  Maria Costanza Lentini certifica la regolare esecuzione dei lavori di 
somma urgenza per il consolidamento del muro esterno della versura occ. del Teatro 
Antico di Taormina, ultimati il 15.12.2015;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni della Ditta Scinardo Antonino con 
sede legale in Giardini Naxos (ME);

VISTO il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con 
particolare riferimento all'art.37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 



VISTO il D.P.Reg. n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO  l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;

RITENUTO di dover approvare gli atti finali dei lavori di somma urgenza per  il consolidamento di 
Lembo del muro esterno della Versura occidentale del teatro Antico di Taormina  (ME) 
per l'importo complessivo di € 2.146,00 come da fattura ;

CONSIDERATO CHE
i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Scinardo Antonino , come da preventivo di spesa 
del 16.07.2015 e che la somma di €  2.146,00, comprensiva dell'IVA al 22%,  era 
esigibile e liquidabile nell'es. Fin. 2015, la stessa  somma sarà liquidata  entro l'esercizio 
finanziario 2016;

VISTO il Decreto legislativo n.118/2011 e succ. mod ed int.;
VISTO il riaccertamento ordinario dei residui liquidabili al 31.12.2015 con il quale la somma di 

€ 2.146,00 (imp.312) è stata mantenuta quale residuo;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016, l.r.n.4 del 17 Marzo 2016 ;
 

DECRETA

ART. 1) Sono approvati gli atti finali dei lavori di somma urgenza  per  il consolidamento di 
Lembo del muro esterno della Versura Occidentale del Teatro Antico di Taormina  (ME) 
per l'importo complessivo di € 2.146,00.

ART. 2) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante 
apertura di credito in favore del Direttore del Parco Archeologico di Naxos quale 
funzionario delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.  

ART. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per 
il visto di competenza.                                                                                                 

Palermo, li  31/03/2016

                                        F.to   Il DIRIGENTE GENERALE       
                    (Gaetano Pennino)          


	

