
 D.D.S. n._297                      

   REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
                                ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

Il DIRIGENTE
VISTO
lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. n. 635 e n.637 del 30.8.1975; la L.R. n. 66 del 16.08.75; la L.R.
47 dell’08.07.1977 e successive modifiche; L.R. n. 80 dell’01.08.1977; L.R.n.116/80; la circolare n. 20 del
19.11.1994; l’art. 64 della L.R.  n. 10 del 27.04.1999; l’art. 7 comma I della L.R. 10/2000; il D.P.R. n. 384
del 20.08.01 riguardante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”; L.R. n. 7
del 02.08.02; il D.Lgs. nr.42 del 22.01.2004; il D.lgs n.163/2006;il D.A. n.80 del 11.09.08 recante modalità e
procedure da seguire per l’acquisizione in economia di  beni  e servizi;  il  D.P.R. nr.207 del 05.10.2011;il
D.Lgs n.118/2011 art.57; la L.R. nr.12 del 12.07.2011; la L.R. n.136 del 13.08.2010;  il   D.P.R. n.  925  del
05.03.2015 con il  quale  è  stato conferito  al  Dott.  Gaetano Pennino l'incarico di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Regionale Beni Culturali e I.S.; il D.D.G. n.562 del 03.03.2015 con il quale è stato conferito
all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Responsabile della struttura denominata S 5 – Atttività e
interventi  per  Musei  e Biblioteche;  il  D.D.G.  n.  642 del  9.03.2015 con cui  viene conferita  ai  Dirigenti
dell'Area Affari Generali  e dei Servizi Centrali  apposita delega degli atti  in esso indicati  e il  successivo
D.D.G. n. 1544 del 04.06.2015;
VISTA
la nota prot.n. 55433 del 12.12.2014 es.fin. 2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa imperfetto
della  somma  di  euro  3.050,11  Iva  inclusa   sul  Cap.376529  per  interventi  di  conservazione  presso  le
Biblioteche della circoscrizione di Siracusa;
VISTO 
il D.D.G. n. 1508 del 3.06.2015 di impegno della somma di euro 2.763,75  Iva inclusa,  riaccertato al nr. di
impegno  96  esercizio finanziario 2015, ai sensi del Dlgs  118/2011, di cui  euro 2.263,75 in favore della
ditta Laboratorio di Restauro Giordano s.r.l. di Adelfio Rosa di Palermo  –  CIG. Z291141656, per lavori
di  spolveratura  presso l'Archivio della Parrocchia “SS.Natività  di Maria” Chiesa  Madre di Buscemi;
VISTA
la   nota  prot.  n.4958  del  7.04.2015   con  cui  il  Soprintendente  BB.CC.AA.  di Siracusa  trasmette  i
giustificativi di spesa relativi alla suddetta ditta, la scrittura privata  del  23.02.2015 conclusa con la ditta
Laboratorio di Restauro Giordano s.r.l. di Adelfio Rosa di Palermo per i lavori sopra citati, dichiarazione
della medesina ditta contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini dell'assolvimento
degli  obblighi  sulla tracciabilità dei flussi   finanziari ai   sensi  della Legge n. 136   del 13.08.2010 con
allegata  copia  del  documento  di  identità,  nonché  la  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  IBAN:
ITXXXXXXXXXXXXXXXXX;
VISTA
la fattura in formato elettronico n. 3/E del 01.12.2015  della  ditta Laboratorio di Restauro Giordano s.r.l.
di Adelfio Rosa di Palermo di  euro 2.263,75 Iva inclusa, trasmessa con nota prot.n.18073 del  22.12.2015
sulla quale la suddetta ditta riconosce la scissione dei pagamenti (imponibile euro  1.855,53 e aliquota  IVA
pari  ad euro   408,22);
ACCERTATA
la  regolarità  della  documentazione prodotta,che comprova  il  diritto  del  creditore  a  seguito del  riscontro
operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini ed alle condizioni pattuite; 



ACCERTATO
che  i  documenti  di  spesa  prodotti  sono  formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e  conformi  alla  legge,
compresa quella di natura fiscale;
VISTA
la fattura in formato elettronico  n.3/E  del  01.12.2015;
VISTO
il certificato di regolare esecuzione dei lavori trasmesso con nota prot. n.15733 del 5.11.2015;
VISTO
il DURC  emesso in data  5/11/2015;
VISTA
la L.r. n. 32 del 31.12.2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio  del  Bilancio della  Regione  Siciliana 
per  l'esercizio  finanziario  2016  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.2  del
11.01.2016.
CONSIDERATO
che la somma di  euro  2.263,75 in favore della ditta  Laboratorio Giordano s.r.l. di  Adelfio Rosa  di
Palermo per lavori di spolveratura era liquidabile alla data del 31.12.2015.
                                 
                                                                          D E C R E T A
Articolo 1
Per  quanto  indicato  nelle  premesse  si  dichiara  che  la  somma  di  euro 2.263,75
(duemiladuecentosessantre/75) Iva inclusa dovuta alla ditta  Laboratorio di Restauro Giordano s.r.l. di
Adelfio  Rosa  di Palermo,  P.  IVA XXXXXXXXX,  per   lavori  di  spolveratura   presso  l'Archivio  della
Parrocchia “SS.Natività di Maria” Chiesa  Madre di Buscemi,  era  esigibile e  liquidabile al 31.12.2015
sul Cap.376529.
Articolo 2
Si liquida, nel'esercizio finanziario corrente, la somma di euro 2.263,75 Iva inclusa,  mediante emissione di
mandato  di pagamento collettivo  con scissione dei pagamenti:
  -in favore della ditta  Laboratorio di Restauro Giordano s.r.l. di Adelfio Rosa di Palermo  per la 

parte  relativa  all'imponibile  pari  ad  euro 1.855,53  da accreditare  sul   seguente  conto corrente  
dedicato intrattenuto presso la Banca Sella  -  Agenzia 6  Palermo -Villareale;

             IBAN:XXXXXXXXXXXXXXX;                                                                                
        -  in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'  aliquota IVA pari ad euro  408,22 da  

accreditare    sul c/c intrattenuto presso l' Unicredit:
             IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296.
  
Il presente decreto ai sensi dell'art.68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i. verrà trasmesso all' Ufficio
competente per la pubblicazione sul  sito web istituzionale del  Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S..  e
successivamente alla Ragioneria Centrale  per i BB.CC. e I.S.   per la relativa registrazione  ai sensi della
legge n.20/94.

Palermo, __09.02.2016_                     
                                                                                  

                                                                                             F.to  Il Dirigente del Servizio
                                                                                                               (Sergio Alessandro)                       


