
D.D.G. 3775

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE la L.R. n.80 del 01/08/1977,e la L.R. n.116/80;
VISTA                         la L.R. n.7 del 02/08/2002 e la L.R. n.7 del 19/05/2003;
VISTA                         la L.R. n. 10/99 e la circolare n. 16/99 del Dipartimento Bilancio e Finanze;
VISTO                         il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                         il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTO                         l' art. 1, comma 16,lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO                         l' art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                         il D.A. n. 2565 del 29/09/2014  con il quale è stata predisposta una variazione di  bilan- 

cio compensativa di € 2.000,00 tra il cap. 376508 e il cap. 376510;                    
VISTA   la  nota  prot. n. 10493  del  29/10/2014   con la quale l' Ufficio del  Consegnatario  ha
                                    ha trasmesso l' ordine conferito alla ditta Nasta & C. spa prot. n. 46228 del 22/10/2014  

(CIG  Z521122195)  per  la  fornitura  di  materiale  igienico-sanitario  necessario  al 
funzionamento del Dipartimento BB.CC. e I.S. per l' importo di € 541,56;

CONSIDERATO        che  risulta  individuato  il  creditore  certo,  per  cui   si   può   procedere  all'  impegno  
definitivo della somma di € 541,56 sul cap. 376510 E.F.2014;

VISTA  il bilancio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario 2014; 
           

               D E C R E T A
                                                                                                                                        
Art.1) Per i motivi esposti in premessa, è impegnata la somma di € 541,56 sul cap. 376510 

E.F. 2014 a favore della ditta Nasta (CIG Z521122195) per la fornitura di materiale 
igienico-sanitario per il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I.S.

Art. 2) Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante mandato diretto di pagamento  a 
favore del  creditore previa presentazione di regolare documentazione giustificativa di 
spesa.

                                   Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di  pubblicazione dei  conte- 
nuti sul sito   istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché 
sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68  della L.R. n. 21 del 12/08/2014. 

                                  Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  della 
  Identità Siciliana  per il visto di registrazione.                                  

       
Palermo, lì 30/12/2014                                       

f.to          Il Dirigente  Generale
                              Giglione


	D E C R E T A

