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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

_________________________

IL  DIRIGENTE GENERALE

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;
VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
VISTA la L.R. n.10/99 e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D. Lgs. 42/2004, art. 112;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture ;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il  D.P.R.  n.  207  del  5/10/2010,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del 

D. Lgs. 163/2006; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il  DPRS  n.  13  del  31/01/2012,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  della 

L.R. n. 12/2011;
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on-line sul sito istituzionale da parte 

della  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Agrigento  quale  Stazione  Appaltante,  obbligo 
introdotto  dal  Decreto  Legislativo  nr.33 del  14/03/2013,  con  particolare  riferimento 
all'Art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

VISTA la L.R. del 12/08/2014 n. 21 Art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione; 
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione in 

capitoli di bilancio;
VISTA la circolare n. 2/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Finanze;
VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lettera b;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 31/12/2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana per l'esercizio 2016;
VISTA la nota prot. 1270 del 19/02/2015 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani 

ha richiesto la prenotazione per  l'importo complessivo di  € 721,02,  per  il  servizio di 
videosorveglianza dei locali del Museo del Satiro di Mazara del Vallo con tenuta chiavi,  
da espletare per l'intero anno 2015 e suddiviso in due periodi: gennaio-marzo 2015 reso 
dall'Istituto  Metronotte  d'Italia  srl  e  il  rimanente  periodo  aprile-dicembre  2015  reso 
dall'Istituto La Guardia Soc. Coop., così come indicato nella citata nota;

VISTA la  nota  prot.  n.  8636  del  16/11/2015 con la  quale  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di 
Trapani rappresenta le motivazioni per le quali il servizio è stato reso dall'ISTITUTO 
METRONOTTE D'ITALIA srl senza soluzione di continuità fino al 31/12/2015;

VISTO l'incarico  prot.  9005  del  30/11/2015,  conferito  all'ISTITUTO METRONOTTE 
D'ITALIA srl, con sede legale a Palermo, sottoscritto per accettazione, per il  servizio di 
videosorveglianza dei locali del Museo del Satiro di Mazara del Vallo con tenuta chiavi,  



per  il  periodo  aprile-dicembre  2015  per  l'importo  di  €  516,06  (IVA  inclusa) – 
CIG : ZD51769554;

VISTO l'atto integrativo prot. 9007 del 30/11/2015, sottoscritto da entrambe le parti, che con la 
definizione “ora per allora” integra e regolarizza la data di sottoscrizione dell'incarico in 
questione;  –  CIG : ZD51769554

VISTA la  nota  prot.  n.  9310  del  16/12/2015  della  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Trapani, 
registrata al protocollo generale del 21/12/2015 al n. 62549, con la quale ha richiesto la 
trasformazione in impegno definitivo della somma di € 516,06 (IVA inclusa); 

VISTA la  fattura  n._FATTPA 47_15 del  31/12/2015 emessa  dall'ISTITUTO METRONOTTE 
D'ITALIA srl,  con  sede  legale  a  Palermo di  €  516,06  (IVA inclusa)  e  la  relativa 
attestazione  di  regolare  fornitura  ed  esecuzione  del  servizio  di  che  trattasi, 
trasmessa con nota prot.  n.  101  del 11/01/2016 dalla  Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Trapani;

CONSIDERATO che la summenzionata fattura costituisce  a termini di legge obbligazione giuridicamente 
perfezionata;

CONSIDERATO che il servizio eseguito in assenza di preventiva copertura finanziaria hanno comunque il 
requisito  dell’utilità  e  che  pertanto  potrebbe  essere  esperibile  nei  confronti 
dell’Amministrazione  l’azione  per  indebito  arricchimento  ai  sensi  dell’art.  2041  del 
codice civile con conseguente  maggiore danno all’erario in caso di inutile resistenza;

RITENUTO   di dovere procedere al riconoscimento del debito per il pagamento della suddetta fattura 
n._FATTPA 47_15 del 31/12/2015 dell’importo di  € 516,06 (IVA inclusa), assumendo 
apposito impegno  sul Cap. 376538 del bilancio della Regione, Es. Fin. 2016; 

CONSIDERATO che il  creditore certo risulta individuato,  si  può procedere all’impegno definitivo, sul 
Cap. 376538 – Es. Fin. 2016, della somma di € 516,06 (IVA inclusa);

                 DECRETA

Art.1) Per  quanto sopra,  ai  fini  del  riconoscimento del  debito nei  confronti  dell'ISTITUTO 
METRONOTTE    D'ITALIA srl, con sede legale a Palermo è impegnata  la somma di 
di  €  516,06  (IVA  inclusa),  sul  cap.  376538 Es.  Fin.  2016, per  il  servizio  di 
videosorveglianza dei locali del Museo del Satiro di Mazara del Vallo con tenuta chiavi.  
–  CIG : ZD51769554;

Art.2) Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto 
di pagamento a favore dell'ISTITUTO METRONOTTE    D'ITALIA srl, con sede legale 
a  Palermo su  conto  corrente  dedicato,   previa  presentazione  della  documentazione 
giustificativa di spesa;

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento 
per  la  pubblicazione  e  successivamente,  per  la  relativa  registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale 
dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. 

                      Palermo, lì  09/02/2016                                                          (F.to)
Il Dirigente Generale          

                                                                                                             Gaetano Pennino   

         Il Dirigente del Servizio
         (Arch. Giuseppe Russo)     

      

 

       Il Dirigente U.O. XXXIX
            (Arch. Ugo Arioti)
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