
D.D.S.  n.5291

REPUBBLICA ITALIANA
 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R.  n.80 del 01/08/1977;
Vista la L.R. 116/80;
Viste     le  LL.RR.  n.16/1979  art.10,  modificato  dall'art.19  della  L.R.  n.9/2002  e  integrato

dall'art.24, comma 21, della L.R. n.19/2005, recante norme per le iniziative di carattere  culturale, artistico
e scientifico di particolare rilevanza;

Vista la legge 136 del 13/08/2010;
Visto il D. Lgs. del 23/06/2011 n.118 e s.m.i. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;
Visto l'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
Vista la Circolare n.2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D. Lgs. 23 giugno 2011

n.118;
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n.7 del 21/05/2019 integrata dalla L.R. n.13 del 07/07/2020;
Visto l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 Legge

di stabilità regionale”;
Vista la Circolare n.11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale  Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale

della  Regione,  “Articolo  9  della  legge  regionale  n.9  del  15  aprile  2021  recante  Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

Visto             il DD n.4345 del 17/10/2022  registrato dalla Ragioneria Centrale al n.132 con il quale è stato assunto
l'impegno  della  somma  di  €  9.976,00  sul  Capitolo  376528  (Codice  SIOPE U.1.03.02.02.005)  per
l'esercizio  finanziario  2022,  per  la  realizzazione  della  idp  n.37 “Concerto dal vivo” presentata
dall'Associazione Siracusana Amici della Musica di Floridia (SR);

Esaminata la nota di incarico prot.n.33/RUP del 04/10/2022 all'Ass.ne Siracusana Amici della Musica di Floridia
(SR),  (C.F.00216380899),  per  la  realizzazione  della  idp  n.37  “Concerto  dal  vivo”,  per  l'importo
complessivo di € 9.976,00 (IVA compresa), firmata digitalmente per accettazione (CIG Z6F37C3695);

Vista la dichiarazione di conto corrente dedicato;
Verificate  le certificazioni dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Esaminate la relazione e il certificato di regolare esecuzione del 18/10/2022, con il quale il RUP certifica

che  la  Associazione  Siracusana Amici della Musica di Floridia (SR) ha  regolarmente  eseguito  il
servizio in argomento;

Esaminata la fattura FATTPA 2_22 del 18/10/2022 dell'importo complessivo di  € 9.976,00, emessa dall a
Ass.ne Siracusana Amici della Musica di Floridia (SR), (C.F.00216380899);

Esaminata la  regolarità  contributiva  alla  data  del  presente  provvedimento,  giusta  il  DURC  online
numero protocollo INPS_32474371 con scadenza validità il 21/12/2022;

Acquisita        la verifica di Equitalia effettuata il 25/11/2022;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto dei creditori a seguito del

riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza degli stessi 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;

Visto il D.P. Reg. n. 4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02/12/2021;

Visto           il D.D.G. n. 2194 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Gallotta l'incarico
dirigenziale della struttura intermedia centrale “S5 – Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e
privato”del Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana;

Visto              il  D.P.R.  n.  9  del  05/04/2022 (G.U.R.S.  n.  25  del  01/06/2022)  –  Regolamento  di  attuazione  del
Titolo II della legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3 del 17/03/2016;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 25/05/2022 (G.U.R.S. n. 24 del 28/05/2022) “Legge di Stabilità”;
Vista la Legge Regionale n. 14 del 25/05/2022 (G.U.R.S. n. 24 del 28/05/2022) “Bilancio di previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;



Vista la  Delibera  n.  265  del  30/05/2022  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  2022-
2024. D.L.gs. 23/06/2011, n. 118, e ss.mm.ii. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”. 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 98 comma  6  della  L. R.  7  maggio 2015  n.  9,  il  presente provvedimento è soggetto
alla pubblicazione, per  esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7
giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

   In coerenza con le premesse
  D E C R E T A

Art.1 Si  autorizza  la  liquidazione  della  somma di   €  9.976,00 DD n.4345 del  17/10/2022  registrato dalla
Ragioneria  Centrale  al  n.132, sul  Capitolo  376528  (Codice  SIOPE  U.1.03.02.02.005),  esigibile  e
liquidabile nel corrente esercizio finanziario, per la realizzazione della idp  n.37 “Concerto dal vivo”
(Codice SIOPE U.1.03.02.02.005) mediante emissione di mandato diretto da accreditare in favore
della seguente ditta: 
- Associazione Siracusana Amici della Musica di Floridia (SR) (C.F.00216380899) la parte imponibile
pari a € 9.069,09 sul C/C: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-  Regione  Siciliana,  per  la  parte  relativa  all'aliquota  IVA,  pari  ad  €  906,91  sul  C/C:
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art.2) Il  presente  decreto sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  BB.CC.  e  I.S.  per   la
registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione  per
esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015
n. 9.

Palermo, lì 25.11.2022
       F.to

         Il Dirigente del Servizio
 Rosaria Gallotta

               


	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

