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Cod. Siope     
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L'anno  duemilaventidue  il  giorno   01  del  mese  di  Agosto  in 
Palermo  nei  locali  del  Servizio  10  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  Nuovo  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  di 

questo  CRPR,  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e 
ss.mm.ii.  e  dell'art.  11  comma  9  della  Legge  regionale  13 
Gennaio 2015 n.3, adottato con Delibera Commissariale n. 8 
del  18/06/2020  e  approvato  con  Decreto  Assessoriale  n. 
31/GAB del 06/07/2020;

 Visto  il Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari 2022-2024, giusta Delibera Commissariale n. 08 del 
30/12/2021,  approvato  e  reso  esecutivo  dal  Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 281 del 
07/02/2022;

 Vista la Variazione del Bilancio previsionale giusta Delibera n. 
6 del 25/05/2022 approvata e resa esecutiva con DDG n.2249 
del 14/06/2022; 

 Vista  il  sollecito, con annesso tabulato riepilogativo, inoltrato 
da Tim Spa in data  11/04/2022 relativo al debito del CRPR nei 
confronti  della  stessa  Società  ,ingressato  al  protocollo  del 
Centro con n.787 del 12/04/2022 per tot € 45.023, 38 oltre IVA;

 Vista  la  trattativa  con  il  Customer  Service  di  Tim  Spa  per 
addivenire ad un accordo per il saldo del dovuto;

 Vista la proposta, da parte del CRPR, di scorporo degli importi 
relativi  a  more  e  indennità  di  ritardato  pagamento  per 
€ 5.670,22 giusta nota prot. 818 del 19/04/2022;

 Vista la richiesta di fondi per il saldo del debito con Tim Spa 



inoltrata all'Area Affari Generali del Dipartimento BB.CC.e IS, 
giusta nota prot 974 del 17/05/2022, nella quale si   evidenzia 
che  l'accordo  in  via  di  esecuzione  avrebbe  costituito  un 
risparmio per la Pubblica Amministrazione di € 5.670,22 e la 
chiusura di una partita debitoria evitando un decreto ingiuntivo;

 Vista  la  scrittura  privata  tra  TIM  Spa  e  CRPR   redatta 
dall'Ufficio legale di TIM Spa in data 26/05/2022 e firmata dalle 
parti,  nella  quale  si  pattuisce  un  importo  netto   a  saldo  e 
stralcio del dovuto da  parte del CRPR di € 39.353,16 oltre IVA 
con emittenda fattura nell'es. Fin. 2022  e la rinuncia da parte 
di  Tim Spa di  €  5.670,22 costituiti  da  more ed indennità  di 
ritardato pagamento evitando in  tal  modo qualsiasi  forma di 
danno erariale; 

 Viste la Nota di credito n. 6920220616000044 del 27/06/2022 
di € 39.353,16  ingressata al protocollo del CRPR con n. 1308 
del 30/06/2022 e la n. 6920220616000043 del 27/06/2022 di € 
5.670,22 ingressata al protocollo del CRPR con n. 1307 del 
30/06/2022  che  complessivamente  stornano  tutte  le  fatture 
relative alla partita debitoria a carico del CRPR unitamente a 
tutte  le  more  ed  indennità  di  ritardato  pagamento  per 
complessivi € 45.023,38 oltre IVA ;

 Vista  la  fattura  n.  6820220714002402  del  29/07/2022  di  € 
39.353,16 oltre IVA, come da scrittura privata del 26/05/2022, 
per complessivi € 46.413,92 ingressata al protocollo del CRPR 
con n. 1559 del 01/08/2022; 

 Vista la  disponibilità  accertata  sul  Cap.7  Cod.  Siope 
U.1.03.02.05.001 del Bilancio previsionale in competenza es. 
Fin 2022 del CRPR;


                                  IMPEGNA
 Art.1)  Per  quanto  in  premessa,  sul  Cap.  7  Cod.  Siope 

U.1.03.02.05.001 del Bilancio di Previsione del CRPR per l'es. 
Fin. 2022, la somma complessiva di € 39.353,16 oltre IVA per 
complessivi € 46.413,92.

 Art.2) Provvede a liquidare a  TIM Spa Spa, a saldo e stralcio 
del dovuto, la fattura n. 6820220714002402 del 29/07/2022 di 
€  39.353,16  oltre  IVA,  come  da  scrittura  privata  del 
26/05/2022,  per  complessivi  €  somma  di  €  46.413,92 IVA 
inclusa. 

                                                                f.to
                               Il Dirigente  del Servizio S.10 
                                         Alessandra De Caro

                 
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.

                             


