
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

D.D.S. 448
REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana

Servizio Valorizzazione del patrimonio  culturale pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO                        lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                        la L.R.  n. 44/85 art. 11; 
VISTA                        la propria circolare n. 3 del 01.03.2001
VISTO             il  D.D.G.  n.  9014 del  29/12/2009   Reg.to  dalla  Ragioneria  Centrale  presso  il 

Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana   al n. 11/2009, con il quale è 
stata impegnata sul Capitolo 377713  es. fin. 2009   la somma di € 700.000,00 in 
favore  di  alcuni  Enti  di  cui  all'art.11  della  L.R.  n.  44/85,  ivi  compresa  la 
Parrocchia M. SS.ma della Catena di Acicatena (CT) per un importo pari a  € 
90.948,48  per il restauro dell'organo antico  della suddetta Parrocchia ;

VISTA                        la nota del 22.02.2010 ingressata a  questo Dipartimento   prot. n. 14894 del 
24.02.2010 con la quale si comunica  l'accettazione del  contributo e la 
dichiarazione di inizio e fine lavori di restauro del suddetto organo da parte  del 
legale  rappresentante di codesta   Parrocchia;

VISTA                       l'istanza  acquisita al protocollo di questo Dipartimento al  n. 6709  del 12.02. 
2015 per l'erogazione  della somma pari a  € 45.474,24 quale  saldo  del  50% del 
contributo concesso per l'esercizio finanziario 2009;

RITENUTO a seguito di verifica amministrativo–contabile della documentazione prodotta 
dalla  Parrocchia  M. SS.ma della Catena di Acicatena (CT), di potere liquidare il 
50% quale saldo del contributo concesso ;

ACCERTATA           la  regolarità  della  documentazione  prodotta  che  comprova  il  diritto  del 
creditore a seguito  del  riscontro  operato sulla regolarità della presentazione e 
sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi  e qualitativi, ai termini ed 
alle condizioni pattuite;

VISTO il D.D.G. n. 30238 del 26.10.2015 con cui è stata disposta la variazione al 
Capitolo 377713 con cui è stata reiscritta nel bilancio della Regione Siciliana la 
somma di Euro 45.474,24;

VISTO il D.D.G. n. 4216 del 26.11.2015 con cui è stata impegnata al somma di € 
45.474,24   per il restauro dell'organo antico  della suddetta Parrocchia;

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

VISTO il D.D.G: n. 6 dell' 11/01/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 
Enza Carollo ai  sensi dell'art.  49 c.  16 della  L.R.9/2015 l'incarico  di dirigente 
responsabile  ad  interim  della  struttura  intermedia  “S6  –  Valorizzazione  del 
patrimonio culturale pubblico e privato;

VISTO            il D.D.G. n.224 del 03/02/2016, con cui è stata conferita  al  Dirigente ad interim 
del  Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale  pubblico e privato la delega 
in ordine ai poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ivi compresi i 
provvedimenti di liquidazione per le spese riferite ai capitoli del suddetto Sevizio; 

RITENUTO  che ai sensi dell'art. 98 comma 6 del  L.R. 7 maggio 2015 n. 9,  il presente 
provvedimento è soggetto alla pubblicazione  per esteso sul sito  internet della 
Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, 
a pena di nullità  dello stesso; 

VISTA la  legge  regionale  31.12.2015 n.32 con la  quale  è  stato  autorizzato  l'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016.



D E C R E T A
ART. 1 - In conformità alle premesse, si dichiara che la somma di € 45.474,24,  quale saldo 

del 50% del  contributo  concesso con D.D.G. n. 9014 del 29/12/2009  Reg.to 
dalla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento dei Beni Culturali e Identità 
Siciliana   al n. 11/2009, in favore della Parrocchia  M. SS.ma della Catena 
di Acicatena (CT) XXXXXXXXXXXXXX, è esigibile e liquidabile nell' 
esercizio finanziario corrente.  

ART. 2 - Al pagamento della somma di  € 45.474,24,  si provvederà mediante mandato 
diretto  da accreditare sul    C/C XXXXXXXXX contestualmente al presente 
decreto.

ART. 3 - Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  la  relativa  registrazione  alla  Ragioneria 
Centrale dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali  e l'identità Culturale e 
pubblicato ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 Maggio 2015 n. 9, per la 
registrazione.

                                        
PALERMO 16.02.2016

Il Dirigente del Servizio
M. E. Carollo
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