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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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.lvo n. 163/2006;
VISTO il D.lvo n. 118/2011 art. 57;
VISTO il D.A. 80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge 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. 32 del  31/12/2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio  della Regione 

Siciliana per l'anno 2016;
VISTO il  D.D.G.  n.  3752  del  29.12.2014  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale   il  14/01/2015  (per  il 

31.12.2014) al n. 1, con il quale è stata  impegnata la somma totale di € 30.000,00 a valere sul cap. 
377732  , eser. Fin. 2014 , e si individuano gli aventi diritto alla corresponsione di un acconto sul 
premio di rinvenimento spettante tra i quali la Sig.ra Alibrandi Anna con un  acconto di € 10.484,47, a  
seguito di una parziale valutazione che ha quantificato il premio di rinvenimento in € 96.762,00;

VISTO il  D.D.G. n. 975 dell'8.04.2015 registrato dalla Ragioneria Centrale il 29.04.2015 al n. 775 con cui 
viene rettificato il  decreto n. 3752 del 29.12.2014 e la somma di €  10.484,47, quale acconto sul 
premio  da corrispondere  viene pertanto  egualmente  diviso   tra  gli  aventi  diritto  ossia  ai  Sigg.ri  
Alibrandi Anna, Alibrandi Filippo e Alibrandi Sara;

VISTA l'ordinanza  di  assegnazione  con  cui  all'udienza  del  13.10.2015  il  Giudice  dell'esecuzione  ha 
assegnato in pagamento al creditore Impò Tommaso la somma dichiarata da questo terzo pignorato, 
ovvero  €  3.494,56  – originariamente  dovuta  da  questa  Amministrazione  a  favore  della  Sig.ra 
Alibrandi Anna, debitore esecutato,  a titolo di  acconto su premio di  rinvenimento – ordinando a 
questo rterzo di provvedere al pagamento;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta (fotocopia del documento di identità e codice fiscale, 
dichiarazione originale a firma del Sig. Impò Tommaso contenente il numero di conto corrente per 
l'accredito della somma);

VISTA la comunicazione del conto corrente bancario intestato al Sig. Impò Tommaso, intrattenuto presso 
la Banca UNIPOL filiale n. 265, Messina con codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

VISTO il D.D.G.  1544 del 04/06/2015 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di servizio;
VISTA la L.R. n. 32 del 3l.12.2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 

Siciliana per l'esercizio 2016;
DECRETA

ART. 1) Per quanto indicato nelle premesse  si dichiara che la somma di € 3.494,56 dovuta al Sig. Impò 
Tommaso è esigibile e già al 31.12.2015  liquidabile;

ART. 2) Al pagamento della somma di € 3.494,56 si procederà mediante mandato diretto sul conto corrente 
intestato  al Sig.Impò Tommaso residente a Messina in Viale San Martino is. 68 n. 296  – codice 
fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx  –  IBAN IT   IT  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nell'esercizio  finanziario 
corrente.

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso,  per  la  registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento  
Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi  
della L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii. 

Palermo, lì 08/02/2016
F.to  Il Dirigente del Servizio III    

  arch. Benedetta Cacicia
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