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L'anno duemiladiciannove il giorno 13 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 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 Bilancio di Previsione del CRPR per gli esercizi 
2019-2021, giusta Delibera Commissariale n. 1 del 18 
Gennaio  2019,  approvato  e  reso  esecutivo  dal 
Superiore  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'I.S. 
con D.D.G. n. 414 del 28/02/2019;

 Considerato  che  in  data  10  Marzo  scorso  tutti  gli 
organi  radio/televisivi  e  di  stampa  hanno  diffuso  la 
notizia dell'incidente aereo che ha purtroppo coinvolto 
tragicamente  il  collega,  Assessore  Reg.le  di  Beni 
Culturali,  archeologo  Sebastiano  Tusa,  durante  una 



trasferta istituzionale in terra d'Africa;
 Ritenuto  doveroso  ricordare  la  figura  dell'Assessore 

Sebastiano Tusa, pubblicando il giorno successivo, alla 
conferma della tragica notizia dell'11 Marzo 2019, due 
necrologi, uno sul quotidiano nazionale, La Repubblica 
e  l'altro  sul  un  quotidiano  regionale,  il  Giornale  di 
Sicilia, avendo tra l'altro lo stesso Assessore prestato 
per  molti  anni  servizio  anche  presso  questo  CRPR 
dirigendo  il  GIASS  (Gruppo  di  Archeologia 
Sottomarina);

 Atteso che, per l'affidamento dei predetti servizi si è 
provveduto ad utilizzare le procedure on line messe a 
disposizione dai rispettivi gestori, essendo le predette 
spese  urgenti,  indifferibili  e  rientranti  nei  limiti  dei 
micro acquisti di cui alla  Legge 30 dicembre 2018 n. 
145  (Legge  di  Bilancio  2019),  nonché  delle  minute 
spese  di  cui  all'art.15  del  Regolamento  dei  Centri, 
DP.Regione n.6/89 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 Viste  le  fatture  nn.  AMC100006536642019  del 
31/03/2019 per € 167,80 oltre IVA e VP0002362019 
del  31/03/2019  per  €  232,50  oltre  IVA,  emesse 
rispettivamente dalla A. Manzoni & C. S.p.A. e da GDS 
Media & Communication srl;

 Vista la  disponibilità  accertata  sul  Cap.  00009/bis 
Siope U.1.03.02.13.999 del Bilancio di Previsione di 
questo Centro per l'Es. Fin. 2019 per € 2.000,00

IMPEGNA
Art. 1) Per quanto in premessa, la somma complessiva per 
€  488,37  sul  Cap.  00009/bis  -  codice  Siope 
U.1.03.02.13.999  del  Bilancio  di  Previsione  di  questo 
CRPR per l'Es. Fin. 2019, al fine di garantire il pagamento 
dei servizi richiesti alla  A. Manzoni & C. S.p.A. e da GDS 
Media & Communication srl, giuste fatture rispettivamente 
AMC100006536642019 del 31/03/2019 per € 167,80 oltre 
IVA e VP0002362019 per € 232,50 oltre IVA, a seguito dei 
tragici  eventi  che  hanno colpito  l'Assessorato  Reg.le  dei 
Beni Culturali con la scomparsa dell'Assessore Sebastiano 
Tusa;
Art. 2) Liquidare, quanto dovuto in favore delle Società A. 
Manzoni  &  C.S.p.A.  e  GDS Media  & Communication  srl, 
giuste fatture nn. AMC100006536642019 del 31/03/2019 
per € 167,80 oltre IVA e VP0002362019 del 31/03/2019 
per € 232,50 oltre IVA; 

                   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.        
            
                 

                
                  



                             




