
D.D.G. 809

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;
VISTO                        il D.P.R. 30/08/75 n. 637;
VISTE la L.R. n. 80 del 01/08/1977 e la L.R. n.116/80;
VISTO                        il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                 il D.P. Reg. del 7 Agosto 2013 n. 237 che ha modificato l' assetto organizzativo  del  

Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;             
VISTO                        il D.D.G. del 26 Agosto 2013 n. 2372, modificato dal D.D.G. del 27 Settembre 2013
                                    n. 2890, di attuazione del suddetto D.P.;
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 nota 482 del 27/01/2016 con la quale il Museo Archeologico Regionale P. Griffo  di 

Agrigento chiede il riconoscimento del debito alla ditta Oceania Restauri  s.r.l. , relativo 
alla manutenzione ordinaria  dell'impianto di climatizzazione  del Museo suddetto    per 
il periodo giugno-dicembre 2015 per  l'importo di € 10.200,76 IVA compresa  -CIG 
Z8712FBA39;

VISTO l'affidamento  dell'incarico  prot.  n.  3280 del  29/06/2015,  alla  ditta  Oceania  Restauri 
s.r.l., relativo al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione per 
il periodo giugno-dicembre 2015 del Museo suddetto   per l'importo di € 10.200,76 IVA 
compresa -CIG Z8712FBA39;

VISTE            la fattura n. 28/PA   del 02/12/2015  di € 8.743,45 e  la fattura n. 2/PA del 20/01/2016 di 
                       € 1.453,31 per un importo totale di € 10.196,76 della Ditta Oceania Restauri  srl per il 

servizio summenzionato e relativa nota di regolare esecuzione dei lavori .                        
CONSIDERATO che nel 2015 il decreto di impegno di spesa, per il servizio ed il periodo summenzionati, 

svolto dalla ditta Oceania Restauri s.r.l.,  presso il Museo P. Griffo di Agrigento, è stato 
restituito  dalla  Ragioneria  Centrale  con  rilievo,  in  quanto  il  Museo  anzidetto  ha 
richiesto il D.U.R.C. della Ditta Oceania Restauri s.r.l. in data successiva al relativo 
atto di affidamento;

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 € 10.196,76 IVA compresa, a favore 
della ditta Oceania Restauri s.r.l sul cap. 376545 E. F. 2016;

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



               D E C R E T A  
 

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di 
sanare la situazione debitoria, s'impegna  la somma  di  € 10.196,76 IVA compresa sul 
cap. 376545 E.F. 2015,  a favore della ditta Oceania Restauri s.r.l. per l'incarico relativo 
alla manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione del Museo Archeologico 
Regionale  P.  Griffo  di  Agrigento,  per  il  periodo  giugno-dicembre  2015;     -CIG 
Z8712FBA39;        

 Art. 2) Il pagamento di detta  spesa è prevista entro il 31/12/2016 e si provvederà mediante 
emissione  di  mandato  diretto  di  pagamento    a  favore  del   creditore  ditta  Oceania 
Restauri s.r.l.,

                 
      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, nonché alla Procura regionale 
      della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

       
Palermo, lì 24/02/2016

                          f.to            Il Dirigente  Generale
                               Gaetano Pennino 
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