
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

OGGETTO: Del. n.  12
1. Accertamento ordinario 

dei Residui Attivi e 
Passivi  del CRPR al 
termine dell'es. Fin 2019

  

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  20  del  mese  di 

Dicembre in Palermo nei locali del  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.  7 maggio n. 9/2015, 

nel quale il Comitato di Gestione di cui alla L.R. 80/77, 

viene  soppresso  e  sostituito  da  un  Commissario 

Straordinario,  nelle  more  di  ulteriori  provvedimenti 

Legislativi;

 Visto il D.A n. 084/GAB del 16/09/2019 con il quale la il 

Dott. Roberto La Rocca  è stato nominato Commissario 

Straordinario  del Centro  Regionale per la Progettazione 

ed il Restauro di Palermo;

 Preso  atto della  Nota  prot  n.  4462  di  richiesta 

riaccertamento  Residui attivi e passivi  anni precedenti 

inoltrata ai RUP  dal F.D. Valeria Catalanotto per il tramite 

del Dirigente del Servizio Arch. Stefano Biondo in data 

12/12/2019;



 Preso Atto  della nota prot. n.  4511 del 16/12/2019 con 

la  quale  il  RUP  Dott.  Andrea  Fasulo  propone  il 

mantenimento  della  somma residua  anni  precedenti  di 

€ 441,64 (Missione 5 progr. 2 – Tit. 1 - cap 0006)  in 

quanto  giuridicamente  liquidabile  ai  sensi  della  vigente 

normativa  in  materia;  la  cancellazione   di   €  460,94 

(Missione  5/progr.2/Tit.1/cap.0005)   a  suo  tempo  non 

liquidato  per  problemi  legati  alla  regolarità  contributiva 

della  Ditta  e  ad  oggi  prescritti  i  termini  dei  diritti  alla 

liquidazione  ai sensi  della vigente normativa in materia; 

la  cancellazione  della  somma  residua  di   €  50,60 

(Missione 5/progr.2/Tit.1/Cap.00013) in quanto concluso 

esaustivamente il  pagamento della prestazione di cui al 

relativo impegno n. 1/2018. 

 Preso atto della nota prot. 4538 del 17/12/2019 con la 

quale  il  RUP  D.ssa  Giuditta  Fanelli  propone  la 

cancellazione della somma residua da esercizi precedenti 

€  194,00 ed € 1.037,00 (Missione  5/Progr.2/Tit.1/Cap. 

0006) in quanto somme reimpegnate nell'es. Fin 2019.

 Preso  atto   che  il  Dott.  Claudio  Paterna,  a  mezzo  di 

apposizione di timbro e firma sul tabulato riepilogativo di 

cui alla citata nota prot. 4462 , propone la cancellazione 

della  somma residua  di  €  23,81  in  quanto  completato 

esaustivamente  il  pagamento  della  fornitura  di  cui  al 

relativo impegno n. 34/2018.

 Preso  atto  che  l'Arch.  Patrizia  Amico,  a mezzo  di 

apposizione   firma del sul tabulato riepilogativo di cui alla 

citata nota prot. 4462 , propone di  cancellare la somma 

residua di € 23,81 in quanto completato esaustivamente 

il  pagamento  della  fornitura  di  cui  all'impegno  n. 

39/2018.

  Visto il prospetto dei Residui Attivi e Passivi anni passati 

del  CRPR   al  termine  dell'es.  Fin  2019,  predisposto 

dall'U.O.  S11.1  -  Contabilità  del  CRPR sotto  indicato  e 

parte integrante della presente delibera;

         RESIDUI ATTIVI esercizi precedenti

Tutti i Titoli, Tipologioe e Categorie 

Residui attivi accertati al termine 
dell'es. Fin 2019

         
     € 0,00



Residui attivi mantenuti € 0,00

Residui attivi cancellati € 0,00

Somme da mantenere € 0,00

                RESIDUI PASSIVI  esercizi precedenti 

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 € 57.332,09

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi Pagati )

€ 55.121,62

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi accertati) 

€ 2.210,47

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi cancellati  

€ 1.307,89

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi mantenuti ) 

€ 902,58

         RESIDUI ATTIVI esercizio di competenza

Tutti i Titoli, Tipologioe e Categorie 

Residui attivi accertati al termine 
dell'es. Fin 2019

          
     € 0,00

Residui attivi mantenuti € 0,00

Residui attivi cancellati € 0,00

Somme mantenere € 0,00
  

 RESIDUI PASSIVI   esercizio  di competenza 

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 € 15.882,96

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi Pagati ) € 0,00

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi accertati) € 15.882,96

Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi cancellati  € 0,00



Missione 5 Progr. 2 Tit. 1 e 2 
(Residui passivi mantenuti ) € 15.882,96

     

DELIBERA

Art.1) Di approvare, per quanto in premessa, l'accertamento 

ordinario dei Residui Attivi e Passivi da esercizi precedenti , 

come da prospetto sopra indicato  e parte integrante della 

presente Delibera,  che presenta  un importo di residui attivi 

anni precedenti per  tutti i Titoli di Entrata previsti dal D.Lgs 

118/2011, pari ad  € 0,00 - un ammontare di residui  passivi 

anni precedenti accertati per € 2.210,47 – un ammontare di 

residui  passivi  cancellati per  €  1.307,89  in  quanto  non 

risultano  agli  atti  obbligazioni  corrispondenti  o   risultano 

prescritti  in  termini  di  legge  i  diritti  di  liquidazione  –  un 

ammontare di residui passivi  mantenuti per  € 902,58.

Art.2)  Di  approvare,  per  quanto  in  premessa, 

l'accertamento  Ordinario  dei  Residui  da  esercizio  di 

competenza  come  da  prospetto  sopra  indicato  e  parte 

integrante della presente Delibera, che presenta un importo 

di  residui  da  esercizio  di  competenza  per  tutti  i  Titoli  di 

Entrata previsti  dal  D.Lgs 118/2011, pari  ad € 0,00 – un 

ammontare  di  residui  passivi  da  esercizio  di  competenza 

accertati per € 15.882,96 – un ammontare di residui passivi 

cancellati  per  €  0,00  –  un  ammontare  di  residui  passivi 

mantenuti per € 15.882,96 ;

art.  3) Di  approvare  per  quanto  in  premessa 

l'accertamento ordinario complessivo dei residui attivi 

al  termine  dell'esercizio  Finanziario  2019  di  questo 

CRPR per € 0,00 e l'accertamento ordinario dei residui 

passivi  al  termine  dell'esercizio  finanziario  2019  di 

questo CRPR per  € 16.785,54

 

                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                       Dott.  Roberto La rocca           

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e s.m.i., la firma autografa del presente documento  
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile.



   

                                   


	Il Commissario Straordinario

