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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;   

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 in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., ivi 

comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57 

VISTO            il D. A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA  la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA  la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

VISTO  il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13; 

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, e l’art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013“ 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 

VISTA  la L.R. n.32 del 31/12/2015; 

VISTA  la Circolare dell’Assessorato Regionale all’Economia e Finanze n. 2 prot. n. 3556 del 

26/01/2015 

VISTA          la nota prot. n.202 del 18/01/2016 con la quale la Galleria Regionale Palazzo Bellomo di 

Siracusa ha richiesto la prenotazione della somma di €. 195,20 IVA inclusa per 

“intervento urgente su cabina elettrica MT  ”;  

VISTA la nota della Società ENEL la quale comunicava la necessità di eseguire lavori sulla rete 

MT che alimenta la cabina di proprietà  della galleria Bellomo per la data del 22/04/2015, 

richiedendo il nominativo di un tecnico esperto ad eseguire le necessarie manovre 

sull’impianto; 

VISTA la nota prot.n. 1176 del 16/04/2015 con la quale la  Galleria Regionale Palazzo Bellomo 

di Siracusa ha richiesto alla Ditta S.IM.E.L. con sede in Siracusa Via Sant’Orsola n. 

10/G un preventivo per l’intervento di cui sopra; 

VISTO il preventivo della Ditta S.IM.E.L. con sede in Siracusa Via Sant’Orsola n. 10/G P.IVA 

00725610893 del 16/04/2015 dell’importo di € 160,00 escluso IVA per un importo 

complessivo di € 195,20; 

VISTO l’affidamento alla Ditta S.IM.E.L. con sede in Siracusa Via Sant’Orsola n. 10/G P.IVA 

00725610893 prot. n. 1231 del 22/04/2015 per l’intervento urgente su cabina elettrica MT 

per l’importo complessivo di € 195,20 con allegato regolare DURC - CIG. ZC5142BD50; 



VISTA  la nota del 22/04/2015 con la quale la Galleria Regionale Palazzo Bellomo di Siracusa 

attesta che il personale specializzato della Ditta S.IM.E.L. ha regolarmente eseguito i 

necessari interventi tecnici richiesti, e ceh attesta la regolare esecuzione dell’intervento 

urgente sulla cabina elettrica MT; 

VISTA la fattura n.03/2016 del 17/02/2016 emessa dalla Ditta S.IM.E.L. con sede in Siracusa 

Via Sant’Orsola n. 10/G P.IVA 00725610893 di €. 195,20 compreso IVA munita del 

visto di regolare fornitura ed esecuzione.  

CONSIDERATO  che la summenzionata fattura costituisce  a termini di legge obbligazione 

giuridicamente perfezionata; 

CONSIDERATO  che le opere eseguite 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.4 del 27/01/2015 dell’importo di €. 195,20, assumendo apposito impegno  sul Cap. 

376513 del bilancio della Regione, Es. Fin. 2016, fatto salvo l’accertamento di eventuali 

responsabilità a cura della Procura della Corte dei Conti a norma dell’art 23, comma 5, 

della Legge n. 289/2002; 

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo, sul 

Cap.376513 – esercizio finanziario 2016, della somma di € 195,20 compresa IVA; 

VISTA  la L.R.n.32 del 31/12/ 2015 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2016; 

 

DECRETA 
 

Art.1) Per quanto sopra, ai fini del riconoscimento debito nei confronti della Ditta S.IM.E.L. con 

sede in Siracusa Via Sant’Orsola n. 10/G P.IVA 00725610893 è impegnata  la somma di 

€ 195,20 compresa IVA, sul cap. 376513 esercizio finanziario 2016 CIG. ZC5142BD50  

per “intervento urgente su cabina elettrica MT  ”presso la Galleria Regionale Palazzo 

Bellomo di Siracusa  
Art.2)  Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto di 

pagamento a favore della Ditta S.IM.E.L. con sede in Siracusa Via Sant’Orsola n. 10/G 

P.IVA 00725610893 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. nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti 

ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002. 

Palermo lì: 24 FEB. 2016 

 

                 Il Dirigente Generale 

                    Gaetano Pennino 

 

            FIRMATO  

                      

 

 

 

 


