
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Centro regionale per la Progettazione, il Restauro
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

PALERMO

Impegno n. 2
OGGETTO: Servizi di 
Tesoreria CRPR. 
Liquidazione commissioni, 
competenze e bolli anno 
2020.
Cap. 00001 - Cod. Siope 
U.1.02.01.99.999 
Es. Fin. 2020 

L'anno  duemilaventi  il  giorno  26  del  mese  di  Febbraio  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 Dirigente del Servizio
 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, coordinato 

con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);
 Viste  le  Linee  Guida  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs.  n. 

50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di 
operatori economici;

 Vista La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 
2019)  che  ha  elevato  la  soglia  dei  “micro  acquisti”  da 
1000,00 a 5000,00 con la relativa estensione della deroga 
all'obbligo di preventiva escussione  del mercato Elettronico;

 Visto il Decreto 18 Aprile 2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri) 
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 
55;

 Visto  il Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari 2020-2022, giusta Delibera Commissariale n. 13 
del 30/12/2019, approvato e reso esecutivo dal Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 364 
del 11/02/2020;

 Considerato che il Centro Regionale per la Progettazione e 
il  Restauro e  per  le  Scienze naturali  ed applicate  ai  beni 
culturali  (C.R.P.R.),  istituito  e strutturato dalle  LL.RR. nn. 
80/77 e 116/80 è provvisto di  bilancio  autonomo, gestito 
tramite  un  Istituto  Tesoriere  che  espleta  il  servizio  di 
tesoreria e cassa;

 Preso  Atto  che  l'ultimo  contratto  per  la  gestione  del 



servizio di tesoreria e cassa stipulato con UNICREDIT SPA 
ha avuto la sua scadenza naturale in data 14 Aprile 2014;

 Considerato che si è ritenuto opportuno mantenere, senza 
soluzioni di continuità, anche dopo la scadenza contrattuale, 
il  rapporto  con  l'Unicredit  SPA  in  regime  di  “gestione  di 
fatto” sino a tutto il 30/06/2019, nella considerazione degli 
innumerevoli  adempimenti  che  l'attuazione  della  riforma 
contabile  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e 
ss.mm.ii.  ha  previsto  in  capo  agli  Organismi  Strumentali 
della  Regione,  non  ultimo  gli  adempimenti  che  dal  1° 
Gennaio  2019  impongono alle  Amministrazioni  dotate  di 
autonomia contabile e amministrativa di gestire gli incassi e 
i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente 
attraverso ordinativi informatici emessi secondo le “Regole 
tecniche  e  standard  per  l’emissione  dei  documenti 
informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di 
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema 
SIOPE+” emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) il 
30/11/2016 e successive modifiche  ed integrazioni,  per  il 
tramite  dell’infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita 
dalla  Banca  d'Italia  nell’ambito  del  servizio  di  tesoreria 
statale,  seguendo  le  «Regole  tecniche  per  il  colloquio 
telematico  di  Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con 
SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del 
Ministero;

 Vista la Delibera Commissariale n. 6 del 08/07/2019, con la 
quale  il  Commissario  Straordinario  di  questo  CRPR  ha 
autorizzato, ai  sensi  dell'art.  6 del Decreto del Presidente 
delle  Regione  n.  6/89  (Regolamento  dei  Centri  regionali 
istituiti  dall'art.  9  della  legge regionale  1  agosto 1977 n. 
80), la prosecuzione della “gestione di fatto” del servizio di 
tesoreria in favore di UNICREDIT SPA,  senza soluzioni di 
continuità sino a tutto il 31 Dicembre 2019, agli stessi 
prezzi e condizioni praticate al 30/06/2019, fermo restando 
le  variazioni  delle  condizioni  economiche  relative  alle 
commissioni  unitarie  su bonifici  altre  banche che saranno 
applicate a far data dal 01/07/2019, giusta comunicazione 
PEC UNICREDIT SpA del 28/06/2019; 

 Considerato che questo CRPR, nelle more delle definizione 
della procedura di affidamento dei servizi di Tesoreria, ha 
chiesto ad UNICREDIT di garantire in regime di “gestione di 
fatto”  la  prosecuzione  dei  servizi  anche  per  alcuni  mesi 
dell'anno 2020; 

 Visto, che si  rende necessario regolare i  sospesi  inerenti 
l'imposta di bollo, commissioni  e competenze in favore di 
UNICREDIT SPA, nn. 1,2,3 del 02/01/2020, rispettivamente 
per € 2,00, € 30,00 ed € 3,95 per un totale pari a €  35,95;

 Vista la  disponibilità  accertata  in  competenza  sul  Cap. 
00001  -  Cod.  Siope  U.01.02.01.99.999  del  Bilancio  di 
Previsione del CRPR per l'Es. Fin. 2020 per € 800,00;

                                   IMPEGNA

 Art. 1) Per quanto in premessa, sul Cap. 00001 - Cod. Siope 
U.01.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione del CRPR per 
l'Es. Fin. 2020, la somma complessiva pari a € 35,95 al fine 
di  regolare i sospesi in uscita in favore di UNICREDIT SPA, 
nn. 1,2,3 02/01/2020, rispettivamente per € 2,00, € 30,00 
ed € 3,95  per  spese di  bollo,  commissioni  e  competenze 
bancarie;



 Art. 2) Provvede a regolarizzare i sospesi in uscita emessi 
da  UNICREDIT  SPA  per  spese  di  bollo,  commissioni  e 
competenze  bancarie,  nn.  1,2,3  del  02/01/2020 
rispettivamente per € 2,00, € 30,00 ed € 3,95.

                                          IL Dirigente del Servizio     
                                             Arch. Stefano Biondo

        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.

         
               
            
                 

                
                  

                             






