
D.D.G. n.  3811

_________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                IL DIRIGENTE GENERALE    

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                     la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTA                       la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                       il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO                       l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                       il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                       l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTO                       l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTE                       le lettere d'ordine  prott.  nn.21453/09.5.14-22710-16.5.14 del Dipartimento BB.CC.e I.S 
                                  e  le  fatture  nn. 23/s/3.7.14- 25/s/24.7.14  di €. 268,40 e  €.183,00 per l'espletamento dei 
                                  lavori  urgenti  di   riparazione  eseguiti  nelle fotocopiatrici in uso presso l'Albergo delle 
                                  Povere    affidati   alla   Ditta Sistemi   e   Servizi   S.r.l. -PA  -CC.II.GG.  Z6C0F20675- 
                                 Z2F0F39E8F nonché il  c/c dedicato copia del documento di riconoscimento del titolare e 
                                 il Durc;  
CONSIDERATO    che   risulta    individuato  il  creditore certo  per  cui  si   può   procedere   all’impegno 
                                 definitivo  della complessiva somma di €. 451,40 sul capitolo 376512 es.fin. 2014;
ACCERTATA         la  regolarità della documentazione che comprova  il  diritto del  creditore,  a  seguito del
                                 riscontro  operato  sulla   regolarità  della   fornitura  e  sulla  rispondenza della  stessa  ai  
                                 requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;                                 

    VISTO                      il bilancio della Regione Siciliana dell'esercizio finanziario 2014;                                     
                                                                                     
                                                                                    DECRETA
 
ART.1)                    Per quanto sopra, è impegnata la somma di  €. 451,40  sul  Capitolo 376512 Es.Fin.2014
                                a favore della Ditta Sistemi e Servizi S.R.L.-di Palermo.
ART.2)                   Si  procede  alla liquidazione delle fatture  nn. 23/s/3.7.14 di €. 268,40  e  25/s/24.7.14  di  
                               €.183,00  mediante emissione di  mandato diretto di  pagamento della complessiva somma
                               di €. 451,40  intestato alla Ditta Sistemi e Servizi S.r.l.- Via Simone Valguarnera n. 14 -  
                               PA- da accreditare sul  conto  corrente  intrattenuto presso la Banca  BNL - filiale  4 -PA -  
                               IBAN IT35A0100504604000000003298.
 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  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 dell’identità siciliana  
per la prescritta registrazione.
Palermo lì, 30/12/14 f.to
                                                                                                                       Il Dirigente Generale

                                   Giglione


