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L'anno duemiladiciannove il giorno 07 del mese di Maggio 
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 DirigentedelServizio 

 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.  018  del  12/07/2018  con  il  quale  il 

Dott.ssa  Adriana  Fresina,  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 nominata Commissario  Straordinario 

del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il 

Restauro di Palermo;

 Visto il Bilancio di Previsione del CRPR per gli esercizi 

finanziari 2019-2020, giusta Delibera Commissariale n. 

1  del  18/01/2019,  approvata  e  resa  esecutiva  dal 



Superiore  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'I.S. 

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

 Preso Atto che a partire dal 01/01/2019 questo CRPR 

è  tenuto  a  gestire  gli  incassi  e  i  pagamenti  con  il 

proprio  Istituto  Tesoriere  con  ordinativi  informatici 

emessi  secondo le “ Regole tecniche e standard per 

l'emissione  dei  documenti  informatici...  attraverso  il 

sistema  SIOPE+  emanate  dallAGID  il  30/11/2016  e 

ss.mm.e ii” e che l'operatività sul Sistema SICOGE

  ENTI  per  l'emissione  degli  OPI  (Ordinativi  di 

pagamento e incasso) messo a disposizione da RGS, 

prevede l'utilizzo della Firma elettronica in metodologia 

XADES (XML Advanced Electronic Signature).

 Considerato che  il  Regolamento  del  CRPR  giusto 

Decreto presidenziale 14 Febbraio 1989 n. 6 prevede 

che  i  mandati  di  pagamento  siano  firmati  dal 

“Direttore  del  Centro  nonchè  dal  Responsabile  del 

gruppo contabilità – Ragioneria” attualmente Dott.ssa 

Donatella Gueli.

 Vista la nota prot. 1481 del 30/04/2019 con la quale il 

Direttore del Centro Arch. Stefano Biondo ha ritenuto 

di dover provvedere ai sensi della L.R. 22/12/2005 n. 

19  alla  nomina  provvisoria  di  un  sostituto 

dell'incaricato del gruppo contabilità-Ragioneria D.ssa 

D.Gueli che dato il periodo di congedo straordinario di 

cui la stessa uisufruisce, limita la sua presenza ad un 

solo giorno la settimana non sufficiente per le nuove 

procedure di emissione OPI informatici  ai sensi  della 

normativa vigente ;

 Considerato pertanto  che  si  è  reso  necessario 

procedere all'acquisto della suddetta Firma Digitale in 

metodologia XADES presso la C.C.I.A.A di Palermo con 

somme  anticipate  dal  Funzionario  Direttivo  Valeria 

Catalanotto,  sostituta  provvisoria  nella  mansione  di 

cui sopra, consistenti in € 70,00 giusta ricevuta prot n. 

4672 de 30/04/2019 .

 Vista la nota prot. n. 1563 del 07 c.m. con la quale il 



Funzionario  D.ssa  Valeria  Catalanotto  ,  chiede  il 

rimborso  delle  somme  anticipate  per  l'acquisto  del 

Token di Firma digitale di cui trattasi.

 Vista la disponibilità di € 190,25 accertata sul Capitolo 

5/ter  cod  SIOPE  U.1.03.01.02.006  del  Bilancio 

Previsionale  2019/2021  al  netto  delle  somme  già 

impegnate con impegno n. 3 del 30/04/2019

                               IMPEGNA

1) sul Cap 5/ter del Bilancio previsionale per Es. Fin. 2019 

di questo Istituto la somma complessiva di € 70,00.

2) Provvede a liquidare la somma di € 70,00 in favore del 

Funzionario  Dott.ssa   Valeria  Catalanotto  a  seguito 

dell'anticipazione   per  l'acquisto  presso  la  C.C.I.A.A.  di 

Palermo del Token di firma digitale in metodologia XADES 

            
              
                        Il Direttore
                         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.          

                             



 


