
   

 

 

D.D.G. 3766 

 

             
            ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

              DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA SICILIANA 

                                                IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTO             lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE                        le leggi regionali n. 7 del 02/08/2002 e n. 7 del 19/05/2003;            

VISTE                        le L.R.n.80 del 1977, n.116 del 1980, n.4/1987, n.17del 1991 art.1 e 2, n.15/1993 art. 58; 

VISTO                       il D.A. 80/2008 

VISTO                        D.P.Reg  n° 370 del 28-06-2010 con il quale  in attuazione della delibera di Giunta   

                                   Regionale n° 196 del 21-06-2010 e n° 243  del 24-06-2010  è stato rimodulato l’assetto   

                                   organizzativo  di natura endodipartimentale  dei Dipartimenti Regionali 

VISTI                        il DDG 1513/2010 e il DDG 2372 del 26-08-2013 è stato rimodulato l’assetto                

                                   organizzativo del Dipartimento BB CC AA e dell'identità siciliana ; 

VISTO                       il D Lgs n°33 del 14-03-2013 

VISTO                       l’art 1 comma 16 lett C della Legge n° 190  del 06-11-2012; 

VISTA                        la nota prot 19460  del 24-04-2014 con la quale veniva prenotata sul Cap. 376545 la 

somma di € 1.007,72 per  far fronte alle spese di manutenzione ordinaria degli estintori  

presso il Museo Archeologico Lilibeo di Marsala (COD CIG Z690F266B7) 

VISTO                         l'art 68  della LR 21  del 12-08-2014; 

VISTA                         la nota 2362 del 28-05-2014 con la quale viene trasmesso in originale  l'incarico alla 

                                     Ditta Sare-Sud  spa debitamente controfirmato per accettazione; 

VISTA                         la nota prot 4384 del 09-10-2014 con la quale il Direttore del Museo archeologico 

                                    regionale Lilibeo di Marsala  trasmette la dichiarazione con la quale attesta di aver 

                                    provveduto ad ottemperare a quanto previsto dalla Circolare Servizio 6  provveditorato e 

                                   Servizi Generali -Dip Funzione Pubblica prot n° 1261 del 21-09-2014 e del Dip Beni                

                                   Culturali Circolare 2/2013; 

PRESO ATTO            che questa Amministrazione deve provvedere  ad assicurare ai propri uffici le spese di  

                                    funzionamento  e gli impegni relativi con creditore certo per l’espletamento dei compiti 

                                    istituzionali; 

VISTA                        il  bilancio della  Regione  Siciliana  per   l’Esercizio  Finanziario 2014;   

                                              D E C R E T A  

ART. 1)                   Per   i   motivi   espressi   in   premessa la prenotazione di cui alla nota prot  19460  del 

24-04-2014  è trasformata in definitiva e pertanto è  impegnata  sul Cap 376545 Es. Fin. 

2014  la somma di  €.1.007,72 in favore della Ditta Sare-Sud spa Cod Cig Z690F266B7 

ART. 2)                       Al  pagamento  di detta somma    si  provvederà  mediante mandato diretto in favore  

                                    della Ditta di che trattasi previa regolare presentazione della documentazione 

                                    giustificativa di spesa. 

 

                                   Il presente decreto sarà trasmesso ai sensi del D Lgs 33/2013 al responsabile del  

                                   procedimento di pubblicazione,nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della LR n 21 

                                  del 12-08-2014.     

 

                           Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC.  

                           e I.S. per il visto di competenza. 

 

Palermo, lì    30-12-2014                                                                             F.to         Il Dirigente Generale  

                                                                                                       Giglione                                                                          


