
 
 

 

Prot. n. 031/BCE/RUP               Acireale 08 Settembre 2021  

      
 

 

 

 

OGGETTO:  Determina N° 20/2021 del 08/09/2021. Liquidazione fattura ditta Caserta Raffaella per 

l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per il potenziamento delle attività 

dell’ufficio del RUP istituito presso il soggetto attuatore “Diocesi di Acireale”  

 

 

 

Premesso:  

• Che in data 26/12/2018 alle ore 3:19 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,8 che ha interessato in 

modo considerevole i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, 

Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea;  

• Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonché agli edifici di culto 

di proprietà di Enti ecclesiastici;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato 

dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico 

che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci 

Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato 

prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza; 

Che tale stato di emergenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la 

legge 13 ottobre 2020, n.126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, è stato 

prorogato a tutto il 2021; 

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 e 

ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per 

la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori 

dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L; 



 
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la 

ricostruzione  degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti ed in particolare prescrive che dovrà essere predisposto ed  approvato un piano per gli edifici  di cui 

sopra, quantificato il danno, nonché previsto il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità 

speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori; 

Considerato che l’art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in  legge  55/2019 prevede fra i soggetti 

attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali le diocesi dei comuni di cui all’allegato 

1 del citato D.L.32/201, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista l’Ordinanza n° 11 del 22/07/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei 

Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui è stato approvato il piano degli interventi per il 

ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati 

inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018; 

Visto il decreto prot n. 1313/19(CAN) del 19/09/2019, con cui il Vescovo della Diocesi di Acireale ha nominato 

Direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e Responsabile del servizio 

diocesano per l’edilizia di culto, per il quinquennio 2019-2024, il Reverendo Sac. Angelo Rosario Milone; 

Vista la Determina n° 10 del 23/04/2021, con la quale si è determinato di contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D. L. 50/2016 per la fornitura di attrezzature informatiche per il potenziamento delle attività 

dell’ufficio del RUP istituito presso il soggetto attuatore “Diocesi di Acireale” il cui importo complessivo 

ammonta ad €. 2.729,14 I.V.A. compresa. 

 

Visto il verbale di aggiudicazione nel quale risulta aggiudicataria l’operatore economico Caserta Raffaella con 

sede in via sciarelle 135, Acireale P.IVA n. 03554970875 con un punteggio totale di 1.790, per un importo di 

aggiudicazione di € 2.196,95, oltre IVA. 

 

Vista la fattura elettronica n° 49/PA del 08/09/2021, assunta al prot. 030/BCE/RUP del 08/09/2021, 

dell’importo complessivo di € 2.680,28, di cui € 2.196,95 per servizio ed € 483,33 per IVA al 22% presentata da 

Caserta Raffaella con sede in via sciarelle 135, Acireale P.IVA n. 03554970875. 

 

Verificata la regolarità della ditta a mezzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL  

26638957 del 18/06/2021, rilasciato on line; 

 

Visto che la somma di € 2.680,28 rientra nei limiti delle somme impegnate con determina n° 10 del 

23/04/2021; 

 



 
Ritenuto di liquidare e pagare le fatture elettronica n° 49/PA del 08/09/2021, assunta al prot. 030/BCE/RUP del 

08/09/2021, dell’importo complessivo di € 2.680,28, di cui € 2.196,95 per servizio ed € 483,33 per IVA al 22% 

presentata da Caserta Raffaella con sede in via sciarelle 135, Acireale P.IVA n. 03554970875; 

 

 
 

DETERMINA  

 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 
 

1)  La liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n° 49/PA del 08/09/2021, assunta al prot. 

030/BCE/RUP del 08/09/2021, dell’importo complessivo di € 2.680,28, di cui € 2.196,95 per servizio ed € 

483,33 per IVA al 22% presentata da Caserta Raffaella con sede in via sciarelle 135, Acireale P.IVA n. 

03554970875; 

 

2)  Dare atto che al pagamento dell’importo di € 2.680,28 si farà fronte con le somme previste con determina 

n° 10 del 23/04/2021; 
 

3)  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000; 

 

 

 

Responsabile Ufficio per i Beni 

       Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

          Don Angelo Milone 


