
D.D.S. n.  3540 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

-------------------------
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002;
VISTO     il D.L. n. 163 del 12/04/2006;
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2011;
VISTO il D.D.G. n. 3170 del 17/11/2014 vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana il 2.12.2014  con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla liquidazione finale dei 
lavori  (Spese tecniche di calcoli statici) di prove e caratterizzazione sugli elementi lignei della  
copertura della Chiesa S.M. della Concezione in Ortigia e l'affidamento degli stessi

 alla ditta Ipertec con sede in Siracusa , via Carlo Forlanini 3 pal. H – P. I.V.A. 01251180897 con un ribasso  
offerto del 1,0000% e pertanto per l'importo di € 4.875,75 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza  
di € 25,00 CIG Z9209EAEEA giusto impegno  sul  DDG 661/2013 capitolo 776072;

VISTO la dichiarazione del conto corrente bancario dedicato, con allegata copia di un documento di  
identità, con codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nonché il DURC emesso dall'INAIL 
il 11/07/2014;

VISTA la fattura n. 48 del 29/7/2014 di € 5.978.92 a saldo dei lavori della suddetta ditta Ipertec srl  con 
sede legale in Siracusa via Carlo Forlanini 3 pal. H  ;

VISTO il D.D.G. n. 1487 del 28/05/2014 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di servizio;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014

DECRETA
ART. UNICO) Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  si  liquida  la  somma  di  €  5.978,92 a  favore  della 
succitata ditta Ipertec srl  con sede in Siracusa a saldo della fattura in premessa. Al pagamento si provvede con 
mandato diretto sul conto corrente dedicato suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
per il seguito di competenza.

Palermo, lì 15/12/2014

        F.TO                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
                   (Arch. Benedetta Cacicia)
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