
D.D.S. n. 5346
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;
VISTI i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;
VISTA la L.R. 1/08/1977, n. 80;
VISTA la L.R. 116/80;
VISTO l’art. 7 della L.R. 27/04/1999 n. 10 e s.m.i., recante norme per l'assegnazione ai comuni di parte

dei proventi della vendita dei biglietti di accesso ai luoghi della cultura;
VISTO l’art. 55 della L.R.14 maggio 2009, n. 6;
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.;
VISTO l'art. 3 della L.R. 29/09/2016 n. 20 recante norme di “Modifiche all’articolo 7 della legge regionale

27 aprile 1999, n. 10”;
VISTA la L. R. n. 7 del 21/05/2019 integrata dalla L.R. n. 13 del 07/07/2020;
VISTO l’art. n. 9 della L.R. 15/04/2021 n. 9;
VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 del  Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria

Generale della Regione; 
VISTO il  DDS  n.  5606  del  24/12/2021  contabilizzato  dalla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali  e

dell’I.S. al n.26 del 28/12/2021con il quale è stata impegnata su capitolo 376525 del Bilancio della
Regione Siciliana (codice siope U.1.03.02.02.005) la somma di euro 2.550,00 iva inclusa destinata
al Museo Regionale di Messina per la realizzazione dl progetto “Tributo a Caravaggio”

VISTE le note prot. n. 8290 del 25/10/2022 e prot. n.8822 del 14/11/2022 con le quali il Museo Regionale
di Messina ha trasmesso la documentazione per la liquidazione delle ditte:
IDS&UNITELM srl in via Orto Botanico 10, Padova C.F.e P.IVA XXXXXX tramite affidamento
diretto  di cui alla  nota prot.  n.2037 del  16/03/2022 per un importo di euro 899,54 iva inclusa,
corredato dai rapporti di verifica delle firme digitali CIG Z8F35676E2;
A.  MANCUSO  editore  e  fotografo,  con  sede  via  G.B.  Boschis  26,  Venaria  Reale  Torino,
C.F.XXXXXXX – P.IVA XXXXXXX, tramite affidamento diretto di cui alla nota prot. n. 8390 del
27/10/2022 per un importo di euro 1.649,99 iva inclusa, corredato dai rapporti di verifica delle firme
digitali, CIG ZD13579D2A;

VISTA le verifiche del casellario ANAC per entrambe le ditte;
ACCERTATA le verifiche contributive tramite certificazione DURC on line per entrambe le ditte;
ACQUISITA le comunicazioni di conto corrente dedicato di entrambe le ditte;
ESAMINATE le fatture elettroniche della Ditta IDS &Unitelm srl V5-0014/2022 per un importo totale di euro

899,54 (CIG Z8F35676E2) e della Ditta A. Mancuso Editore e fotografo n.16/2022 per un importo
di euro 1.649,99 (CIG ZD13579D2A);

ACQUISITO  il  certificato  di  regolare  esecuzione  del  24/05/2022  per  la  Ditta  IDS&UNITELM  e
dell’08/11/2022 per la Ditta A. MANCUSO, sottoscritte dal RUP e dalle ditte;

ESAMINATA la relazione conclusiva dell’attività svolta di cui al prot. n. 8822 del 14/11/2022;
ATTESO che la  fatturazione dei  servizi  resi  è  subordinata al  rilascio del  nulla  osta che ne attesti  la

regolare esecuzione e le liquidazioni degli importi autorizzati, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e



ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la documentazione giustificativa della spesa ammissibile ammonta ad euro 2.549,53;
RITENUTO che sulla base della documentazione prodotta si può procedere alla liquidazione della suddetta

somma di euro 2.549,53 gravante sul cap.376525 (codice siope U.1.03.02.02.005);
VERIFICATO che per effetto la residua somma di euro 0,47 costituisce economia di spesa;
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;

CONSIDERATO che in fase di riaccertamento ordinario dei residui passivi 2021, la somma di euro 2.550,00 è
stata reimputata all’esercizio finanziario 2022;

VISTO il  DD  n.196  del  22/03/2022  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  tesoro  di  riaccertamento
ordinario dei residui passivi 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) il contributo di euro 2.550,00 gravante sul cap. 376525 (codice siope  U.1.03.02.02.005) in favore
del Museo Regionale di Messina per la realizzazione del progetto didattico “Tributo a Caravaggio”
impegnato con DDG 5606 del 24/12/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
dell’I.S. al n.22 del 28/12/2021, è ridotto di euro 0,47;

 Art.2) si  autorizza  per  l’esercizio  finanziario  in  corso  la  liquidazione  della  somma  di  euro  2.549,53
impegnata con DDG 5606 del 24/12/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
dell’I.S. al n.22 del 28/12/2021, sul capitolo 376525 (codice siope  U.1.03.02.02.005) in favore del
Museo Regionale di Messina per la realizzazione del progetto didattica “Tributo a Caravaggio”;

Art. 3) Al pagamento della somma di euro 2.549,53 si provvederà tramite mandato diretto da accreditare a
favore:
DITTA  IDS &Unitelm, con sede in Padova via Orto Botanico 10 (C.F./P.IVA XXXXXXX) (CIG
Z8F35676E2)- per la parte relativa all’imponibile euro 737,33 sul conto corrente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
REGIONE SICILIANA per la parte della aliquota Iva euro 162,21 sul conto corrente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6;
DITTA A. MANCUSO EDITORE E TIPOGRAFO con sede via G.B. Boschis 26, Venaria Reale
Torino,  C.F.XXXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXXX (GIG ZD13579D2A)-per  la  parte
relativa all’imponibile euro 1.586,53 sul conto corrente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
REGIONE SICILIANA per la parte della aliquota Iva euro 63,46 sul conto corrente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ART.3) La residua somma di euro 0,47 costituisce economia di spesa;



ART.4) Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale  dell’Assessorato BB.CC. e
I.S. per la registrazione ai sensi dell’art. n. 9 della L.R. 15/04/2021 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 29/11/2022

F.TO   Il Dirigente 
     Rosaria Gallotta


