
D.D.G.  n.525

  

    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;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato;
VISTA la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 

08/02/2002;
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; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuz.ne e attuaz.ne della L. R. n. 

12/2011;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai 

sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da 

parte del Servizio Soprintendenza BB.CC. e AA. di Palermo, 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. 12/08/2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla 

ripartizione in capitoli di bilancio;
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente esercizio finanziario 2016, 

fatto salvo l'accertamento della regolarità della documentazione al fine della 
liquidazione e del relativo pagamento;

VISTA la L.R.n.32 del 31 DIC. 2015 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio 2016;

VISTA       la nota prot. n. 28321 del' 11/06/2015, relativa alla prenotazione d'impegno  della  
somma € 16.836,00 IVA inclusa, debitamente Vistata dalla Ragioneria Centrale per 
il Dipartimento BB.CC. e I.S., n.47 del 01/07/2015,  da imputare sul cap. 376578  
es.fin. 2015, per "Impianto di video sorveglianza presso il Chiostro di Monreale-  
Palermo;

VISTA la nota  prot. n. 7862/S16-1 del 16/12/2015 trasmessa dal Servizio Soprintendenza 
BB.CC. e AA. di Palermo relativa alle procedure di approvvigionamento attraverso 
gli strumenti messi a disposizione da Consip o dal mercato elettronico MEPA, e dal 
Dipartimento BB.CC. e I.S. con Circolare n. 2  11/01/2013 nella quale comunica che 



la fornitura del servizio sarà regolarmente effetuata entro e non oltre il primo 
semestre dell'es. fin. 2016;

VISTO Ordine Diretto Di Acquisto dal portale Consip"acquistinretepa.it"con identificativo 
n.2605976  del 15/12/2015, prot.n.7835 del 15/12/2015, trasmesso con la suddetta  
nota, relativo ai lavori sul sistema di video sorveglianza del sito monumentale del  
Chiostro Santa Maria La Nuova di Monreale, ditta aggiudicataria SISTEMI DI 
ALESSANDRO CATANIA via degli Emiri 36 - 90135 PA., per un importo di  € 
7.097,00 IVA enclusa- CIG. ZF0179712C;

CONSIDERATO che con DDG. n.4860 del 28/12/2015,  per mero errore imputava la spesa in  
questione all'esercizio finanziario 2015 sul Cap. 376578 per l'importo complessivo di 
€.8.658,34  IVA inclusa, relativo all'impianto in questione, e non come indicato nella 
nota prot. n. 7862 del'16/12/2015 "che la fornitura del servizio sarà regolarmente  
effettuata entro e non oltre il primo semestre dell'es. fin. 2016";

PRESO ATTO del Rilievo n. 1003 del 07/01/2016 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato dei 
BB.CC. e I.S., che restituisce il provvedimento in oggetto, considerato che la spesa in 
questione è da imputare all'eser. fin. 2016, come indicato nella nota prot. n. 7862 del 
16/12/2015 e segnalando  l'errato importo indicato all'art. 2 del dispositivo 
( €. 8.177,66 anzichè € 8.658,34);

CONSIDERATO che con DDG. n.185 del 01/02/2016, per  l'importo complessivo di  €.8.658,34  
IVA inclusa, relativo all'impianto in questione da imputare sul Cap. 376578 es. fin. 
2016 e che per mero errore si riportava all'art. 1 del dispositivola trascrizione " la 
differenza di € 8.177,66 costituisce economia di spesa"; 

PRESO ATTO del Rilievo n. 3 del 09/02/2016 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato dei 
BB.CC. e I.S., che restituisce il provvedimento riproposto DDG n. 185 del 
01/02/20156,  segnalando  l'errata trascrizione dell'importo indicato per mero errore 
all'art. 1 del dispositivo " la differenza di € 8.177,66 costituisce economia di spesa"; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C.- On Line rilasciato 
dall'INAIL-INPS in data 27/10/2015 - ditta SISTEMI DI ALESSANDRO 
CATANIA  via degli Emiri 36 - 90135 Palermo;

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno, sul 
Cap.376578 - es.fin. 2016, della somma di  € 8.658,34  IVA inclusa per l'impianto in 
questione;

DECRETA

Art. 1- per quanto sopra esposto il DDG. n. 185 del 01/02/2016, viene annullato e si ripropone il  
presente provvedimento  sul  Cap. 376578 es. fin. 2016 per l'importo complessivo di  €.  8.658,34 
IVA  inclusa,  relativo  all'impianto  in  questione,  da  realizzare  presso  il  sito  monumentale  del 
Chiostro Santa Maria La Nuova di Monreale di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Palermo - CIG. ZF0179712C.
Art. 2-Al pagamento della suddetta  somma di  €. 8.658,34 IVA inclusa si  provvederà mediante 
emissione di mandato di pagamento diretto in favore del creditore SISTEMI DI ALESSANDRO 
CATANIA  via  degli  Emiri  36  -  90135  Palermo,  su  c/c  dedicato  previa  presentazione  della 
documentazione giustificativa di spesa, e che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente 
esercizio finanziario, fatto salvo l'accertamento della regolarità della documentazione al fine della 
liquidazione e del relativo pagamento.
Il presente Decreto è trasmesso ai sensi ai sensi dell'art. 68, L.R.1.08.2014 n.21  al responsabile del 
procedimento per la relativa pubblicazione e successivamente, per la registrazione, alla Ragioneria 
Centrale dell’Assessorato Regionale BB.CC.e I.S. per il visto di competenza;
Palermo li: 18 FEB. 2016                  

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
               Gaetano Pennino


