
D.D. n. 895

_________
 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                IL DIRIGENTE  GENERALE  

VISTO         lo  Statuto della Regione Sicilia;
VISTE                    la L.R.n.21/85,la L.R.n.10/93, la L.R.n.7/02 e successive  modifiche ed  integrazioni;
VISTA                   la L.R.n.10/99 e la circolare n.16/99 dell’Ass.to Bilancio e Finanze;
VISTO                   l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                   il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                   l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                   il  D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118; 
VISTI                    la    nota    d'incarico    prot.   n.   43830/17.09.2015   con   la  quale  il  Dipartimento -AA.AA.GG.  
                               Dirigente     Generale    -   affida     alla   Ditta   Industria    Grafica    T.     Sarcuto     s.r.l.   -   AG. 
                               CIG. Z6F1616556,   di   € 27.791,60  la fornitura dei  biglietti  d'ingresso  destinati ai  Musei e siti   
                               regionali  per  la  complessiva somma di €. 27.791,60(I.V.A. Compresa), nonché la relativa fattura  
                               n.  164/PA   del   15/10/2015,   la   dichiarazione  del  conto corrente dedicato,il DURC e copia del
                               documento di riconoscimento del legale rappresentante e il documento Equitalia;     
CONSIDERATO  che con decreti  nn. 3166/06.10.15 e 4908/30.12.15   si   era   provveduto ad impegnare la suddetta 
                              somma  e  che  con  rilievi   prott.  nn. 768/2015 e 1042/2016  da   parte   della Ragioneria Centrale   
                              venivano restituiti per  insufficiente  disponibilità sul capitolo;                        
CONSIDERATO  che   è     stato   individuato   il  creditore   certo   e   che   bisogna   procedere    ad     impegnare   la 
                              suddetta  somma  sul  Cap. 376530 –   sull'es.  Fin.2016  quale  riconoscimento  del   debito al fine di 
                              sanare la situazione debitoria con la Ditta Industria  Grafica T.  Sarcuto s.r.l.;
CONSIDERATO che   le  forniture   rese   in  assenza  di  legittimo  e   specifico impegno  di  spesa  hanno determinato
                              un’utilità  per  questo Assessorato ritenute necessarie e obbligatorie secondo le normative vigenti;
RITENUTO       che  l’eventuale  attivazione  delle   procedure   di    recupero   determinerebbe    un    sicuro 
                           aggravio   di  spesa   conseguente  alla  soccombenza   correlata  all’affidamento  ingenerato
                           nel creditore instante della piena responsabilità dell’ordine ad  eseguire le prestazioni;
RITENUTO      che  s’impone  il  riconoscimento  del  debito  e  il  consequenziale  sollecito  di  pagamento,
                          anche al fine di evitare l’insorgere  di  contenzioso  e  la  produzione  di  danno erariale  per
                          oneri ulteriori (v. Corte dei  Conti  sez. giurisdizionale della Liguria n. 1441 del 13/12/1999)
                             per il pagamento della summenzionata fattura;   
VISTO                 il  bilancio provvisorio della  Regione Siciliana per l'E.F.2016;            
                      
                                                                                           DECRETA

ART.1)                 Per quanto sopra, sul Cap.376530 Es.Fin. 2016  è  impegnata   quale   riconoscimento  del   debito   la  
                             complessiva  somma  di   €.  27.791,60  a  favore  della  Ditta  Industria   Grafica T.Sarcuto s.r.l.- AG.
                             relativa alla fornitura dei biglietti d'ingresso destinati ai Musei e siti regionali BB.CC.e I.S. al fine di
                             sanare la situazione debitoria creatasi.
ART. 2)                Al pagamento della suddetta somma si procederà mediante emissione di mandato diretto a favore del 
                             Creditore.
                   Il  presente  decreto sarà trasmesso  al  responsabile del  procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
 istituzionale   ai     fini    dell'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  on-line, pubblicato  ai  sensi  dell'art.68 della
 L.R. n.21 del 12/08/2014 nonché alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato dell’identità Siciliana per la registrazione e 
alla Procura della Corte dei Conti.                                   
 
Palermo  29/02/2016    FTO
                                                                                                                     Il Dirigente Generale
                           Gaetano Pennino


