
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

OGGGETTO: Del. n.  9                                      
Variazione previsione di spesa in competenza Bilancio Previsionale 2019/2021

L'anno duemiladiciannove, il giorno  20  del mese di Novembre 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 del 16/09/2019 con il quale il Dott. Roberto La Rocca,  è stato 

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 18/01/2019;

 Visto il D.D.G. n. 414 del 28 Febbraio 2019 col quale il Superiore Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell'I.S. approva e rende esecutivo il Bilancio Previsionale Triennale 
del CRPR ;

 Vista la Delibera Commissariale n. 5 del 16/05/2019 con la quale è stata approvata 
una  prima  Variazione  sul  Bilancio  Previsionale  2019/2021  di  questo  CRPR  resa 
esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  BB.CC.  ed  IS  con  D.D.G.  n.  2825  del 
21/06/2019. 

 Vista la Delibera Commissariale n. 7 del 23/09/2019 con la quale è stata approvata 
una  seconda  Variazione  sul  Bilancio  Previsionale  2019/2021  di  questo  CRPR  resa 
esecutiva  dal  Superiore  Dipartimento  BB.CC.  ed  IS  con  D.D.G.  n.  4832  del 
31/10/2019. 

 Visto  il versamento   sul conto corrente di questo CRPR di € 135.827,00 da 
parte della Fondazione Federico II  con bonifico n. 679 del 13/11/2019, giusto art. 
6 del  Protocollo d'intesa 381/GS  sottoscritto in data 19/01/2018 dalla Fondazione 



Federico II e dall'Assessorato BB.CC. Ed IS e giusta nota Prot. 139/GS sottoscritta 
dalla  Fondazione Federico II , a titolo di introito derivante  dalla vendita dei biglietti 
d'ingresso alla Mostra “ Castrum Superius” , allestita a Palazzo dei Normanni a far 
data dal 25 Giugno e tutt'ora in essere, e dell'entrata di € 55,00  sul Cap  n. 3 titolo 3 
tipologia 100 per  vendita libri ed € 12,96 sul Cap. 5 Titolo 3 tipologia 500 per un  
rimborso IVA pagata e non dovuta; 

 Vista la relazione tecnica allegata alla nota prot. 4053 del 19/11/2019.
 Considerata  la necessità di effettuare lavori di manutenzione  all'edificio di Palazzo 

Montalbo  ,sede di  questo   CRPR,  riguardanti  il  rifacimento di  parte  degli  intonaci 
interni  ammalorati  a  causa  di  infiltrazioni  ed  umidità  e   degli  intonaci  nel  fronte 
esterno. 

 Considerata la necessaria riqualificazione degli spazi dedicati ai laboratori di questo 
Centro del Restauro comprendente installazione di infissi interni ed esterni, intonaci, 
tinteggiatura  ed eventuale  parziale  rifacimento  della  pavimentazione  con materiali 
idonei alla destinazione d'uso ;

 Considerato  il  necessario adeguamento degli impianti di climatizzazione all'interno 
dei laboratori e la dotazione di idonee attrezzature scientifiche e macchinari per lo 
svolgimento  delle  lavorazioni  previste  nell'adempimento   dell'attività 
tecnico/scientifica  cui  il  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il  Restauro  è 
preposto (art. 7 della L.R 7 novembre 1980) 

 Considerata la necessità di adempiere agli obblighi di Sicurezza nei luoghi di lavoro 
ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 Considerato che in seguito all'entrata delle suddette somme si rende necessario 
rimodulare  gli  importi  delle  entrate  e  delle  uscite  in  competenza dell'esercizio 
finanziario  2019,  pianificandone l'utilizzo  in alcuni specifici capitoli di spesa  al 
fine di adempiere alle necessità  sopra esposte e per altre urgenze di diversa natura, 
mantenendo il  “pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese” 
previsto dall'all. 4/1 del D. lgs 118/2011 in materia di equilibri di Bilancio, come sotto 
indicato:

MISSIONE 5
PROGRAMMA 2
Titolo 1 

Previsione 
competenza  Es. 

fin 2019   Delibera 
7/2019 di alcuni 
capitoli di spesa

AUMENTI  in 
variazione 

competenza 
Delibera n. 

...Es. fin   2019

 DIMINUZIONI 
in Variazione 
competenza 
Delibera n. 

…..Es. Fin 2019

Totale
per capitolo

Cod SIOPE
U.1.03.02.09.008         
cap. 00013
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni Beni 
immobili

€ 111.500,00
                       €  
71.500,00

      €  0,00
€ 183.000,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.13.006
Cap. 00018
Rimozione e 
smaltimento di rifiuti 
tossico-nocivi ed altri 
materiali

€ 7.000,00 
   € 5.000,00

       
       € 0,00

  
€ 12.000,00

Cod. SIOPE 
U.1.03.02.04.999 Cap 
00019
Acquisto di servizi 
per formazione e 
addestramento del 
personale dell'Ente 
n.a.c

€ 500,00 € 10.000,00
€ 0,00 € 10.500,00



MISSIONE  5
Programma 2 
Titolo 2

Previsione 
competenza 
Es. fin 2019 

Delibera 
7/2019 di 

alcuni capitoli 
di spesa

AUMENTI  in 
variazione 

competenza 
Delibera n. ...Es. 

fin   2019

 DIMINUZIONI 
in Variazione 
competenza 
Delibera n. 

…..Es. Fin 2019

Totale
per capitolo

Cod SIOPE
U.2.02.01.04.001
Cap. 00020 Spese 
per Acqisto impian 
Macchinari

€ 12.000,00 € 24.663,50

     

      € 0,00 € 36.663,50

Cod SIOPE
U.2.02.01.04.002
Cap. 00020/bis 
Spese per acquisto 
impianti

€ 27.000,00

 

      € 14.663,50       € 0,00
€ 41.663,50

Cod SIOPE
U.2.02.01.05.001
Cap. 00020/ter
sSpese per 
acquisto 
attrezzature 
scientifiche.

€ 28.000,00       € 10.000,00
   

   € 0,00 € 38.000,00

MISSIONE  20
Programma 3 
Titolo 1

Previsione 
competenza 
Es. fin 2019 

Delibera 
7/2019 di 

alcuni capitoli 
di spesa

AUMENTI  in 
variazione 

competenza 
Delibera n. 9 
Es. fin . 2019

 DIMINUZIONI 
in Variazione 
competenza 
Delibera n. 9 
Es. Fin 2019

Totale
per capitolo

Cod SIOPE 
U.1.10.01.99.999 
Cap. 00024 
Altri fondi e 
accantonamenti 
n.a.c.

€ 200,00
€ 67,96

€ 0,00 € 267,96

   
                           

Situazione 
riassuntiva del 
Bilancio  :

Totale 
complessivo  
Uscite in 
competenza  alla 
Delibera 7 /2019 
€ 309.316,46

Tot. Variazione 
in aumento          
alla Del. 9 Es,. 
Fin. 2019 
€ 135.894,96

Tot. Variazione 
in diminuzione   
alla Del. 9 Es, 
Fin. 2019  
 € 0,00

Totale complessivo 
finale Uscite  in 
competenza alla 
Delibera  9/19
€ 445.211,42

Totale 
complessivo 
Entrate  in 
competenza alla 
Delibera 7/19
€  309.316,46

Totale complessivo 
finale  Entrate in 
competenza alla 
Dellibera 9/19 
€ 445.211,42

                                                



                                                     DELIBERA
Art. 1) Di approvare la rimodulazione in aumento di alcuni specifici capitoli di entrata e di 

spesa  per  complessivi   €  135.894,96   mantenendo  il  “pareggio  finanziario  di 
competenza  tra tutte le entrate e le spese”  previsto dall'all. 4/1 al D. lgs 118/2011 , 
come da tabella di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata

Art. 2) Trasmettere per l'approvazione la presente Delibera al Superiore Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell'I.S., unitamente all'allegato n. 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

                                 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.


