
       D.R.A. n.5362

                                               

L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. 
                DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
                                                             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO                   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE         la L.R. n.80 dell' 1/8/1977  e  la L.R. n.116/80;
VISTO                    il D.P.R. 30/08/75 n.637;
VISTO                    il D.lgs.n. 118/2011;
VISTO                    il D.Lgs.n. 50/2016;
VISTA                    la circolare n.2 del 26.01.2015 dell' Assessorato all' Economia in attuazione del Decreto   
                                legislativo 23.06.2011, 4.118;
VISTA                    la Legge n.136 del 13/08/2010;          
VISTO                    l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;   
VISTA                    la circolare n.2 del 26.01.2015 dell'Assessorato all'Economia in attuazione del D.Lgs.
                                23.06.2011, 4.118;
VISTO                    l'art.9 della L.R.9 del 15/04/2021 '' Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali''
                               e la circolare n.11 del 01/07/2021 relativa all'art.9 della Legge Regionale n.9 del
                               15/04/2021 recante '' Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 Legge di
                               stabilità regionale;               
VISTE                    le LL.RR. Del  25/05/2022 n.13 ( Legge di Stabilità) e n.14 ( Legge di Bilancio);
VISTO                   il D.P.Reg. n. 4733 del 10.12.2021 che conferisce al Dott. Calogero Franco Fazio l'incarico
                               di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni  Culturali e dell'indennità
                               Siciliana;  
VISTO                   il D.D.G. n. 2189 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito alla dottoressa Denise 
                               Gargano, l'incarico di Dirigente Responsabile dell' Area 1 AA.GG.;
VISTO                   il D.D.G. n. 2316 del 21/06/2022 con il quale il Dirigente Generale Dottore Calogero
                               Franco Fazio delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate 
                              allo stesso Dirigente Generale dall'art.7,comma 1, L.R. 10/2000 lettera f, il Dirigente Area
                              1 AA.GG. Dottoressa Denise Gargano - poteri di spesa  e di acquisizione delle entrate per i 
                              capitolo di spesa della rubrica di bilancio del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 
                              dell'Identità Siciliane assegnati, nonchè i capitoli afferenti alla rubrica '' Gabinetto e uffici
                              di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore'';                 
VISTO                   il D.R.A. n. 2731 del 13/07/2022 di prenotazione delle somme per l'espletamento del 
                              servizio di pulizia degli uffici periferici del Dipartimento BB.CC.AA. e I.S. per il periodo
                              Settembre/Dicembre 2022 e Gennaio/Agosto 2023  con il quale viene assegnata la somma
                              complessiva di €  120.000,00  al Museo Regionale .di Messina sul Cap.376506,                   
                              di cui: €  40.000,00  per il periodo Settembre/Dicembre 2022 ed  € 80.000,00  per il
                              periodo Gennaio/Agosto 2023;   
VISTA                   la nota prot.n.6452 del 24/08/2022 con la quale il Dirigente responsabile del Museo
                              Regionale  di Messina, trasmette l'incarico  alla  Ditta ESG Srl. Di Puglisi Antonino,
                               sita in via Consolare Pompea,33 Messina, Partita IVA n. 03561340831, servizio di pulizia 
                               affidato alla suddetta Ditta per un totale complessivo di € 119.999,25 (IVA compresa),
                               suddiviso in: € 39.999,90  da Settembre  a Dicembre 2022, ed  € 79.999,35 da Gennaio ad
                               Agosto 2023 – Cig.n. 931961124B;  
CONSIDERATO   che la somma complessiva restante  di € 0,75  costituisce economia di bilancio;
   
      



                     
PRESO  ATTO     che la scadenza di tale debito sarà esigibile e liquidabile per la somma di € 39.999,90 
                              entro  il 31.12.2022, per la somma di €  79.999,35 entro il 31/12/2023, fatto  salvo
                              l'accertamento  della regolarità della documentazione al fine della liquidazione  e del 
                              relativo pagamento; 
VERIFICATI        il possesso dei requisiti previsti nell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta ESG
                              Srl, ai sensi della delibera di giunta 415 del 15/09/2020; 
CONSIDERATO  che    risulta   individuato  il   creditore  certo,  si   può   procedere  all'impegno definitivo
                              della somma  complessiva di € 119.999,25 di cui: € 39.999,90  per  l'Es. Fin.2022 ed 
                              € 79.999,35  per l'Es. Fin.2023,  sul Capitolo 376506 a favore della Ditta ESG Srl;   
VISTA                   la legge regionale n.7 del 21.05.2019 integrata dalla legge regionale n.13 del 07.07.2020;
                              l'art. 9 della L.R. .9 del 15.04.2021 '' Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
                              2021. Legge di stabilità regionale'', le circolari n.11 del 01.07.2021 e n.17 del 10.12.2021
                              del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione;
VISTA                   la L.R. 25 Maggio 2022 n.14 '' Bilancio di previsione della regione Siciliana per il triennio
                              2022-2024, pubblicato nella GURS n.24 P.I. Del 28/05/2022;
VISTA                   la Deliberazione n.265 del 30/05/2022 con la quale  la Giunta regionale ha approvato il
                              documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il triennio 2022-2021,
                              a seguito della  pubblicazione delle LL.RR.n. 13 del 25/05/22 ( Legge di Stabilità) e L.R. 
                              n.14 del 25/05/2022 ( Legge di Bilancio).                                 

                                          D E C R E T A

ART. 1)             Per   i   motivi   espressi   in   premessa, che qui si intendono integralmente riportati la
                           prenotazione di impegno disposta con DRA n.  2731 del 13/07/2022, che prevede uno 
                           stanziamento  pari  ad  €  120.000,00  per  il Museo di Messina, per  l'espletamento del
                          servizio di pulizia del periodo Settembre 2022 – Agosto 2023, è  parzialmente trasformata 
                          in impegno definitivo per l'importo complessivo di €  119.999,25 ,  sul Cap.376506, 
                          Cod. P.C.F. n. U.1.03.02.13.002, a  favore  della  Ditta ESG Srl. così suddiviso: €  39.999,90 
                           per l'Es.Fin.2022 ed  € 79.999,35  per l'Es.Fin.2023, Cig. 931961124B;   
ART.2)               la somma complessiva restante pari ad  €  0,75  costituisce economia di bilancio;                    
ART.3)              Al   pagamento di detta  spesa, si    provvederà   mediante emissione di  mandato  diretto
                           di pagamento a  favore del creditore previa presentazione di regolare documentazione
                           giustificativa di spesa. 
         Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I.S.
         per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/04/2021 n.9, previa pubblicazione per esteso sul sito
         internet  della Regione  Siciliana  ai sensi  dell' art.68  della  L.R. 21 del   12/08/2014  come  modificato
         dall' art. 98 comma 6 della L.R. 7 Maggio 2015 n.9. 

         Palermo, lì   29/11/2022       

                                                                                                                              Il DIRIGENTE  AREA 1 AA.GG.
                                                       DENISE GARGANO    
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