
D.D.S.  n. 288  
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Servizio III AttuazioneProgrammi 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.L.gs n.163/2006;
VISTO il D.Lgs  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.10  del  07/05/2015  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  es.fin.2015  della 

Regione Siciliana;
VISTI - il D.D.G.n.642 del 09.03.2015 con il quale ai Dirigenti di Servizio  è conferita delega alla 

firma  degli  atti  di  competenza  in  ordine  alle  funzioni  assegnate  al  Dirigente  Generale 
dall'art.7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera f) – potere di spesa e di acquisizione delle 
entrate;

 - il D.D.G.n.1544 del 04.06.2015 con il quale la delega di firma di cui all'art.1 del D.D.G. 
642/15  è estesa anche ai provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011 -art.57; 

VISTO il D.D.G. n.4238 del 24.12.2013 con il quale è stata impegnata per l'esercizio finananziario 
2013  la somma di € 290.000,00 sul cap.776404 del Bilancio  della Regione Siciliana – 
Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana -  Dipartimento  dei  Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, in favore del comune di Siracusa per le finalità 
degli  artt.8  e  10  della  L.R.n.34/85  e  s.m.e  i.,  per  il  pagamento  dei  contributi 
finanziabili nell'esercizio finanziario 2013 ai 4  beneficiari, come da elenco allegato 
alla richiesta, redatto dalla Commissione Unica per Ortigia con i  verbali nn. 744 del 
26.11.2013 e  736 del 4.12.2013, costituito da n.4 Ditte beneficiarie ( tra le quali è 
inserita   con.n.  Prat.  1898  la  Ditta  Greco Antonino ed altri  per  un importo di  € 
136.730,19) ) per un importo complessivo di € 297.847,95;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta,  Determina Dirigenziale n.38 del  14/05/2015, 
che comprova il  diritto dei  creditori  a seguito del  riscontro operato sulla regolarita della 
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed  
alle condizioni pattuiti e che la somma era esigibile e liqidabile nell'es.fin.2015;

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

VISTA la  nota prot.  n.  74  del  13.01.2016, con la quale l'ufficio "Centro Storico del Comune di 
Siracusa chiede l'accredito della somma complessiva di €  136.730,19  a valere sul decreto 
d'impegno n.4238 del 24.12.2013, per la liquidazione delle somme relative all'erogazione del 
contributo ai sensi dei punti 1) e 2) dell'Art.18 della L.R.34/96 alla Ditta La Rosa Gianfranco 
ed altri (ex Greco Antonino ed altri), pratica n.1898 per € 136.730,19, allegata alla predetta 
nota; 

VISTA la  circolare  n.2  del  26.01.2015 del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  riportante 
"Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  Decreto  legislativo  23 



giugno 2011 n.118 e s.m.i. Gestione della spesa ed esercizio provvisorio";
VISTA la circolare n.19 dell'Assessorato all'Economia del 11.06.2015 avente ad oggetto "Decreto 

legislativo 23.06.2011 n.118 e s.m.i. Riaccertamento straordinario dei  residui";
PRESO ATTO che a conclusione dell'attività di riaccertamento dei residui,  sussiste sul SIC l'impegno n. 

2/2015 per l'importo di € 136.730,19 disponibile per l'es. Fin. 2015; 
RITENUTO di dovere accreditare tale somma di € 136.730,19 in favore del Comune di Sirascusa Piazza 

Duomo n.4 cap.96100 Siracusa (SR), CF. n.80001010893, attraverso mandato diretto ;
  VISTA              la Legge n.32 del 31.12.2015 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 

 della Regione Siciliana  per l'anno 2016;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di  € 136.730.19  dovuta al 
Comune di Siracusa   quale contributo alla pratica n.1898 concesso ai sensi dei punti 1) e  
2) dell'Art.18 della L.R.34/96 alla Ditta La Rosa Gianfranco , residente in Siracusa  con 
C.F.  xxxxxxxxxxxxxxxx,   ed  altri  (ex  Greco  Antonino  ed  Altri),  Determina  
Dirigenziale  n.  38  del  14.05.2015,   era  esigibile  e  quindi  liquidabile  nell'esercizio  
finanziario 2015. 

ARTICOLO  2)  Il D.D.S. di liquidazione n.2714 del 16.09.2015 è annullato col presente provvedimento.

ARTICOLO  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 e trasmesso per la registrazione alla Ragioneria       
Centrale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana

Palermo li   08/02/2016                                                              

F.to Il Dirigente del Servizio
         Arch. Benedetta Cacicia
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