
D.D. n° 2483
                                                                        
                                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                 
          REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI  E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E I.S.

     Servizio VI – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE GENERALE

  VISTO                      lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI                       I DD.PP.RR.nn. 635 e 637 del 30/08/1975;

VISTA           la L.R.n. 80 del 01/08/1977;

VISTA           la L.R.n.116/80;

VISTO                      il D.Lgs n. 163/2006;

VISTO                      il D.lgs n. 118/2011 art.57;

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

VISTA                      la legge 136 del 13/08/2010;

VISTO                      l'art.68 della L.R.n.21 del 12/08/2014 e s.m.i.;

  VISTO            il  D.P.R. n. 925 del 05/03/2015 con il  quale è stato  conferito al Dott.
Gaetano   Pennino  l'incarico  di   Dirigente   Generale  del  Dipartimento
Regionale BB.CC. e I.S.; 

   VISTO il  D.D.S.  n°  1585  del  20/09/2011,  vistato  dalla  ragioneria  Centrale  il
29/09/2011 in cui è stata impegnata la somma di  € 12.000,00 in favore
della Ditta Electra s.r.l. sul capitolo 376541 es. fin. 2012 per il servizio di
trasporto  e  montaggio  dal  Museo  Salinas  all'Albergo  dei  Poveri  per
l'allestimento della Mostra “Gli Etruschi. La collezione Ex Casuccini “;

CONSIDERATO   che la Ditta succitata ha ricevuto un acconto di € 6.019,75;

CONSIDERATO  che la  restante  somma di € 5980,25  era rimasta  perenta  in  quanto non
erogata al 31/12/2012,

VISTA la richiesta di reiscrizione in bilancio della suddetta somma, in via di  
perfezionamento;

VISTO                    che con DDG n° 5370 del 21/11/2016 registrato dalla Ragioneria centrale
il  02/01/2017 è stata  impegnata per  mero errore la somma di €  80,25
quale differenza IVA in quanto in data 1 ottobre 2013 a seguito manovra
finanziaria 2013, l'IVA è passata al 22%, e non già € 89,25 come sarebbe



stato corretto, si ritiene di dovere impegnare la somma di € 9,00 al fine di
liquidare il debito contratto;

CONSIDERATO che il  creditore certo risulta individuato e si  può procedere all'impegno
della somma di € 9,00;

VISTA la  L.  R.  n°  9  del  09/05/2017  del  bilancio  di  previsione  della  Regione
Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017 – 2019.

             D E C R E T A     

Art.1)        Per i  motivi citati in premessa, è impegnata la somma di  € 9,00  sul  
Cap. 376541 es. fin. corrente a favore del suddetto beneficiario.

Art.2)                 Al pagamento della somma  dovuta si provvederà mediante mandato  
diretto a favore del creditore anzidetto, previa esibizione dei documenti 
contabili.

                                                                                                        
Art.3)                      Il  presente  decreto  ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 2014 e s.m.i. 

verrà trasmesso all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito web 
istituzionale del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. e 
successivamente alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e  della  
I.S.per la relativa registrazione ai sensi della legge n. 20/94.

           Palermo, lì 01/06/2017       
                                                                          
                                                                                     Il Dirigente Generale 

                                                                      Gaetano Pennino 


