
D.D.G. 545

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                        la L. R. n. 80 del 01/08/77;
VISTA la L.R.n. 7 del 02/08/02 e la L:R: n. 7 del 19/05/03;
VISTA                        la L.R. 116/80 ;
VISTA                la L.R. n. 10/99 e la circolare n. 16/99 del Dip. Bilancio e Finanze;           
VISTO                        il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                        il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTO                        l' art. 1, comma 16, lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014;
VISTA la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D. lgs. 

23 giugno 2011 n. 118;
VISTA                    la  prenotazione  d'impegno  prot.  n.  24549  del  20/05/2015  sul  cap.  376506  di  € 

1.458.800,00 IVA compresa e nello specifico  di € 80.000,00 per la parte riguardante la 
Soprintendenza di Agrigento relativa all'incarico del servizio di pulizia degli immobili 
afferenti la Soprintendenza di Agrigento dislocati in città e nel resto della provincia per 
il periodo 21 giugno  31 dicembre 2015.

CONSIDERATO    che per  la  Soprintendenza  di  Agrigento  con D.D.G.  n.  3421 del  23/10/2015 è stata 
impegnata la somma di € 68.747,00 per il servizio di pulizia degli immobili afferenti la 
Soprintendenza di Agrigento dislocati in città e nel resto della provincia per il periodo 
21 giugno  31 dicembre 2015, ma per mero errore con mandato n. 320 del 04/12/2015 è 
stata pagata alla ditta I.P.A.C.E.M. di Agrigento la somma di € 3.741,91 compresa IVA 
imputandola erroneamente al D.D.G. 3421del 23/10/2015 anziché al D.D.G. 1972 del 
10/07/2015;

RITENUTO che quanto detto prima, per procedere al pagamento del saldo  delle somme spettanti 
alla ditta Polish di Conti Bellocchi  Luca di Agrigento, per il servizio di pulizia degli 
immobili  afferenti  la Soprintendenza di Agrigento dislocati  in città e nel resto della 
provincia, per il periodo 21 giugno  31 dicembre 2015,  occorre riconoscere il debito  di 
€ 3.741,91 pari all'importo pagato erroneamente alla ditta I.P.A.C.E.M:

CONSIDERATO che ad oggi  il Documento Unico di regolarità risulta regolare;
RITENUTO che  sussistono  nella  fattispecie  i  presupposti  sostanziali  per  poter  procedere  al 

riconoscimento  del  debito,  in  quanto,  pur  in  presenza  della  mancata  tempestiva 
assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio di competenza dell'Amministrazione ha 
tratto vantaggio della prestazione resa dalla Ditta (V, Corte dei Conti – sez. controllo 2 
Settembre 1999) che ha fornito regolarmente il servizio commissionato;

RITENUTO altresì che s'impone il riconoscimento del debito e il conseguente sollecito  pagamento 
al fine di evitare l'insorgere di contenzioso e la produzione di danno erariale per oneri 
ulteriori (v. Corte dei Conti sez. giurisdizionale Liguria n. 1441 del 13/12/1999);

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente esercizio finanziario, accerta la 
regolarità della documentazione, che comprova il diritto del creditore e la rispondenza 
della stessa ai termini e alle condizioni pattuite, al fine della liquidazione e del relativo 
pagamento;   



RITENUTO per quanto sopra di dovere impegnare la somma di € 3.741,91 IVA compresa, a favore 
della ditta Polish di Conti Bellocchi Luca  sul cap. 376506 E. F. 2016;

VISTO il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario 2016; 

               D E C R E T A
 

Art.1) Art.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al 
fine di sanare la situazione debitoria, s'impegna a saldo la somma  di  € 3.741,91 IVA 
compresa sul  cap. 376506 E.F. 2016,  a favore della ditta Polish di Conti Bellocchi 
Luca   sul cap.  376506 E. F. 2016. per  l'incarico relativo al  servizio di pulizia degli 
immobili  afferenti  la Soprintendenza di Agrigento dislocati  in città  e nel resto della 
provincia per il periodo 21 giugno  31 dicembre 2015,  CIG 62797662D7.

Art. 2) Al pagamento  di  detta  spesa,  previsto  entro il  31/12/2016,   si  provvederà mediante 
emissione di mandato diretto di pagamento a favore del  creditore previa presentazione 
di regolare documentazione giustificativa di spesa. 

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione 
ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013; e sarà altresì  trasmesso per la pubblicazione  ai 
sensi l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014.

 Il  medesimo provvedimento sarà inoltrato  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale BB.CC. e dell' I. S.  per la  registrazione;

Palermo, lì 18/02/2016                                
 f.to  Il Dirigente  Generale
                  Gaetano Pennino 


	D E C R E T A
	

