BI

REGIONE SICILIAI{A
Centro Regionale per l'Inveutario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera n" 12
Oggetto:
Noleggio Salà per
Proiezione Film
"lmpegno somme"
"Spese"
Missione 05
Programma 02
Tiiolo 1
Cap. 00005
(Spese relazioni pubbliche
convegni mostre . ...)
€ 1.500,00
u.1.03.02.02.999

tolmpegRo

somme"

"Spese"
Missione 99
Programma 01
Titolo 07

L'anno duemilaventidue il giornolf det mese di Marzo in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'lnventario, la
Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Dell'Arsenale n.52

ll Commissario Straordinarip

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
* Vista la L.R. n. 116 delT Novembre 1980;
- Visto il D.P,R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
- Vista la Legge n.431 del 29 Dicembre 1990;
- Vista la L.R, n. 6 del 7 Marzo 1997 e s,m.i.;
* Visto il D,A. n. 269 del28 Febbraio 2011;
* Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i,;
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- Visto il Regolamento di contabilità armonizzata del
CRICD approvato con D.A. n" 30 del26 Aprile 2021;

-

(Versamento delle ritenute per
scissione contabile iva Split

Visto il D.A. n' 085 del 16,09.2019 con il quale e
stato nominato Commissario Straordinario del CRICD
il Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per
glieffettidell'art.
c. 3 della L,R. 07.05.2015, n. 9;

il

Cap.00081
€ 330,00

u.7.01.01.02.00r

Vista ta L.R. n. 10 del 15 Aprile 2021 e s.m.l.;

-

Visto il D.D.G. n'185 del 05.02.2A21 di conferimento

alla

Dottoressa Laura Cappugi, dell'incarico

dirigenziale della struttura intermediaria 510 -Centro
Regionale per l'inventario, la Catalogazione e Ia
Documentazione.

Payment)

-

Vista la delibera n.56 del 29.12.2A21 relativa al
Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per
l'lnventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 2022'
2024, approvata dall'Assessorato Beni Culturali con
D.D.G. n.587 del 25.02.2022

--fY,:i,Ì7,,611

.
r
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Vista la richiesta di preventivo del 09/03/2022, inviata alla Gump s.r.l Cinema Rouge et Noir Piazza
2022
G. Verdi no I Palermo, con la quale si chiede la disponibilita della sala per i giorni ?4 e 31 Marzo
Zona
"
La
e
Valdese"
Storia
daile ore 20.30 alle ore 22.00 per la proiezione dei Film documentari"Una
Rossa'r di produzione delCRICD.
Vlsto il preventivo della ditta GUMP s.r.l Cinema Rouge et Noir Piazza G. Verdi no I Palermo P proi:
per il
n" g7B del 11 Marz o 2022, che conferma la disponibilita della sala del Cinema Rouge et Noir
Valdese"
'Una
Storia
24rcgn}z} e 31t0312A22, per le proiezioni, ,ad i'ngresso gratuito, dei documentari
330,00
e " La Zona Rossa " e richiede la somma, oneri SIAÉ compresi, di € 1.500,09 + iva al22% €
Totale Complessivo {.830,00 (Mllleottocentotrenta/O0euro};
quanto
Vista la nota prot. no 1026 del 17 maP:a 2A22 con la quale il Direttore del Centro relaziona
alla
assicurare
intende
questo
l§tituto
che
informa
si
seguè: "Ai fini dei prowedimenti di competenza,
nel
realizzate
produzioni
cinematografiche
pubblica fiuizione e ai fini della giusta valorizzazione due
the
follow
"La
Rossa",
zona
e
2019 e nel 2021. §i tratta dei film documentari "Una storia Valdese"
sllence". I cui progetti sono stati finanziati dal superiore Dipartimento sul cap. 376599 e che non sono
stati fino ad oggi: presentati e proiettati al pubblico per ragioni riconducibili alla programmazione
finanziaria. Ritenendo di dovere assicurare il rilancio delle opere in oggetto, prodotte nell'ambito dei
compiti istituzionali di documentazione culturale e avendo individuato nella Sala Cinematografica
"Rouge et Noi/' di Palermo, della Gump s.r.l. Ia location idonea dal 'punto di vista tecnico e

dell'affidabilita e ritenuta congrua l'offerta economica, si sottopone la Delibera per l'impegno di spesa"'
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 Titolo 1 Cap. 00005 per l'esercizio 2022

-

-

ammonta ad € 10.000,00 e che la disponibilità ammonta ad € 9.500,00
Visto che lo stanziamento della Missione 9901 - Titolo 7 * Cap 0008'l per l'esercizio 2422
ammonta ad G 27.084,00 e che la disponibilita ammonta ad € 25.361,62

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:

Art.

1

di autorizzare il Direttore del Centro ad incaricare la Ditta GUMP s.r.l Cinema Rouge et Noir
p1azzaG. Verdi n" I Palermo, alla prOiezione per i giorni 24 e 31 Mazo 2A22 dalle ore 20'30 alle ore
produzione
22.00, ingresso gratuito, dei Film documentari "Una Storia Valdese'e " La Zona Rossa" di
iva al22o/o
e
det CR|CD, per fimporto di € 1.830,00 (Milleottocentotrenta/OoEuro) Oneri Siae
compresa clc 2F03584556
Arl.2
di imoeonare su Missione 0SO2 - Titolo 1, denominata "Attività culturali e interventi diversi
netsàttòre culturale"- Cap. 00005: "§pese per relazioni pubbliche convegnie.mostre e
Regionale per l'inventario
fuOàfiiita " del Bilancio di previsione triennale 2022-2024 del Centro
per la fornitura dicui
(Millecinquecento/O0euro)
e la Catalogazione, la somma di € 1.500,00
all'art.

1;

AÉ.3

di
di impegnare su Missione 9901 - Titoto 7, denominata; "servizi per conto_tezi e P.adite
iRitenute per scissione contabile "Split Payment" del Bilancio di Previsione
;ir",;:-éfi.òOòar;
di
Triennale 2A221OZ4 ààtCeniro Regionale per l'lnventario e la Catalogazione, la somma
€ 330,00 (Trecentotrenta/00euro) per la fornitura di cui all'art. 1;

pubblicazione sara comunicata all'Assessorato Regionale dei Beni
La presente delibera §ara pubbliceta sul sito web del centro e la relativa
Culturali e ldentità Siciliana - Dipartimento BB.CC. e l.S. -Area AA'GG'
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