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L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di Dicembre in Palermo nei 
locali del Servizio Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per 
le  Scienze  naturali  ed  applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
     
             Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Vista la L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
 Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
 Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
 Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
 Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
 Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
 Visto  il Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 

27 Febbraio  2003,n°97;
 Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n°729  del 

29/05/2006;
 Visto il D.D.A. n. 983 del 7 Maggio 2010; 
 Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il  D.lgs. n.118/2011 e s.m.i
 Visto l'art.61 comma 3 della L.R. n. 9/2015 
 Visto il D.A n. 084/GAB. del 16/09/2019 con il quale il Dott. Roberto la 

Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'art.  61 della l.r.  7 maggio n. 

9/2015,  è  stata  nominato  Commissario  Straordinario  del  Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro di Palermo;

 Visto  il Bilancio di  Previsione del CRPR per gli  esercizi  2019-2021, 

giusta Delibera Commissariale n. 1 del 18 Gennaio 2019, approvato e 

reso esecutivo dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. 

con D.D.G. n. 414 del 28/02/2019;

 Vista la Delibera Commissariale n. 5 del 16/05/2019, concernente la 

“Variazione della previsione di spesa in conto competenza sul Bilancio 

Previsionale di  questo  CRPR per gli  Esercizi  Finanziari  2019-2021”, 

approvata  e  resa  esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 

Culturali con con D.D.G. n. 2825 del 21/06/2019;

 Vista la Delibera Commissariale n. 7 del 23/09/2019, concernente la 

“Variazione della previsione di spesa in conto competenza sul Bilancio 

Previsionale di  questo  CRPR per gli  Esercizi  Finanziari  2019-2021”, 

approvata  e  resa  esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 

Culturali con D.D.G. n. 4832 del 31/10/2019;

 Vista la Delibera Commissariale n. 9 del 20/11/2019, concernente la 



“Variazione della previsione di spesa in conto competenza sul Bilancio 

Previsionale di  questo  CRPR per gli  Esercizi  Finanziari  2019-2021”, 

approvata  e  resa  esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 

Culturali con D.D.G. n. 5480 del 27/11/2019;

 Vista  la documentazione trasmessa dal Dirigente del Servizio CRPR 

arch.  Stefano Biondo con nota prot.  n.  4259 del 02/12/2019, con la 

quale  si  chiede  il  riconoscimento  della  legittimità  del  debito  fuori 

bilancio contratto nell'esercizio finanziario 2018 con la Ditta Arkimede 

Srl  di  Palermo,  per  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  sul 

sistema di rilevazione delle presenze, resosi necessario per garantire il 

regolare funzionamento dei lettori di badge della Solari di Udine mod. 

LBX 2810 MIFARE in uso presso i locali di Palazzo Montalbo;

 Preso Atto che trattasi di debito per il quale sono state soddisfatte le 

condizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

 Preso Atto, altresì,  che il  credito vantato dalla ditta Arkimede risulta 

certo, liquido ed esigibile per un importo complessivo pari a € 594,14 

IVA compresa, giusta fattura n. 36/2019;

 Ritenuto, per  quanto  sopra,  di  dover  riconoscere  la  legittimità  del 

debito fuori bilancio contratto nell'esercizio finanziario 2018 dal CRPR 

con la Ditta Arkimede  Srl di Palermo per un importo complessivo pari a 

€ 594,14 IVA compresa;

 Vista la  disponibilità  accertata  sulla  Missione  05  -  Programma  02 

Titolo 1 - Cap. 00006  -  Cod. Siope U.1.03.02.09.004 del Bilancio di 

Previsione di questo CRPR per l'Es. Fin. 2019 e successive Variazioni;

DELIBERA

Art. 1) Riconoscere, per quanto in premessa,  la legittimità del debito fuori 

bilancio  contratto  con  la  Ditta  Arkimede  Srl  di  Palermo  per  un  importo 

complessivo  pari  a  €  594,14  IVA  compresa,  per  un  intervento  di 

manutenzione  straordinaria  sul  sistema  di  rilevazione  delle  presenze 

effettuato  nell'anno  2018,  resosi  necessario  per  garantire  il  regolare 

funzionamento dei lettori  di badge della Solari  di  Udine mod. LBX 2810 

MIFARE in uso presso i locali di Palazzo Montalbo;

Art.  2) Autorizzare il  Dirigente del  Servizio  11 ad impegnare le predette 

somme sulla  Missione 05 - Programma 02 Titolo 1 - Cap. 00006 Cod. 

Siope U.1.03.02.09.004 del Bilancio di Previsione di questo CRPR per 

l'Es. Fin. 2019 e successive Variazioni;

                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                  Dott. Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed  
integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile.                  


