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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

SERVIZIO III – PATRIMONIO
-------------------------

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il bilancio es. fin. 2017 della Regione Siciliana L.R. n. 9 del 09/05/2017;
VISTO il D.D.G. n. 3941 del 17/11/2015, vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e l'Identità Siciliana 

il 30/11/2015 al n. 70, con il quale viene approvata la relativa perizia di spesa redatta da personale del  
Parco archeologico di Naxos relativa il restauro e messa in sicurezza dei mosaici romani del Teatro  
antico di Taormina (ME) e disposto l'impegno sul cap. 376543 della somma di € 19.650,40 al n. 70 per 
l'esercizio finanziario 2015, reimputato al  2017 con il  riaccertamento ordinario dei  residui  passivi  al  
01/01/2017 per € 1.784,47 al n. 70 -  CIG Z4812336B8 - Codice gestionale U.1.03.01.02.000;

VISTO il D.D.G. n. 1499 del 11/04/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni culturali il 04/05/2016 al n.  
1053 con il quale sono stati approvati gli atti inerenti alla liquidazione finale, liquidati i lavori principali e 
rinviato l'approvazione del quadro economico finale a successivo provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 1768 del 13/12/2015 con la quale il Polo regionale di Catania per i siti culturali e parchi  
archeologici affida l'incarico di riprese fotografiche del restauro in argomento al sig. Vincenzo Leonardi  
per l'importo complessivo di € 900,00 - CIG Z651C6B7E2;

VISTA la spendibilità trasmessa dal Parco archeologico di Naxos con prot. n. 450 del 10/02/2017 che chiede la 
liquidazione della suddetta Ditta e comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla 
regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e  
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, 
compresa quella di natura fiscale;

VISTA la ricevuta n. TAOARCHEO/KE/3 del 14/12/2016 - con la regolare fornitura apposta dal RUP Dott.ssa  
Maria Costanza Lentini - con importo totale di € 900,00 e con ritenuta d'acconto del 20% di € 150,00 del 
sig.  Vincenzo  Leonardi  di  Catania,  nella  quale  dichiara  che  trattasi  di  prestazione  occasionale  e  la 
dichiarazione dello stesso del 14/12/2016 con la quale dichiara di non essere in possesso di posizione 
INPS

DECRETA

ART. 1) Per quanto indicato nelle  premesse si approva in linea amministrativa il  seguente quadro economico 
definitivo:

A) Importo netto € 13.981,53

B) Somme a disposizione dell'Am/ne:
     a) I.V.A. 22% di A € 3.075,94
     b) Spese tecniche 2% € 292,88
     c) Servizio fotografico € 900,00
                           Totale B) € 4.268,82
                           Sommano A+B € 18.250,35

C) Economie: Imprevisti € 591,59
                       Torna il totale € 18.841,94



ART.2) La  somma  di  €  591,59  corrispondente  all'economia  accertata  al  punto  C)  del  quadro  economico  su  
esposto, viene disimpegnata e costituisce economia di bilancio.

ART.3) Si dichiara che la somma di € 900,00 dovuta al sig. Vincenzo Leonardi, viale Ionio, 70 - Catania C.F.  
xxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CIG Z651C6B7E2 - Codice gestionale 
U.1.03.01.02.999 - è esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente.

ART.4) Il D.D.G. n. 1993 del 28/04/2017 è annullato.

Le  spese  tecniche  saranno  accreditate  a  ricezione  di  nuova  spendibilità  corredata  dalle  tabelle  di 
ripartizione formulate ai sensi del D.P.R. n. 3 del 03/12/2016 pubblicato sulla GURS Parte prima n. 8 del 
24/02/2017.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 12/08/2014  
n. 21 art. 68 come modificato dall'art. 98 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e trasmesso alla Ragioneria Centrale 
del Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il seguito di competenza.

Palermo, lì  31/05/2017

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
          Gaetano Pennino
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