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                                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                 
          REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI  E I.S.
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E I.S.

Servizio V – Attività e interventi per Musei e Biblioteche    

      IL DIRIGENTE GENERALE  

  VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
  VISTE  le LL.rr. n. 80/77 e n 116/80; 
 VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                          il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il  D.A.n.80  dell'11/09/2008  “Modalità  e  procedure  da  seguire  per 

l'acquisizione in economia di beni e servizi”;
VISTA                 la  prenotazione  d'impegno  prot.n.15251  del  31/03/2014  di 

€ 5.795,00 sul cap. 376541 - Es.fin. 2014, vistata dalla Ragioneria 
Centrale in data 31/03/2014 al n. 3, in favore del Servizio Museo 
Regionale  d'Arte  Moderna  e  Contemporanea  di  Palermo per  la 
realizzazione della mostra “ Mirage Flickering” 

VISTA                      la nota prot.n. 1690 del 24/06/2014 con la quale il Servizio  Museo 
Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo  trasmette la 
nota  di  incarico  firmata  per  accettazione  (  prot.n.  853  del 
03/04/2014) della ditta Electra s.r.l. di Trapani, CIG.ZAA0EA101B 
di € 5.795,00 IVA inclusa, per allestimento e servizio di noleggio 
secondo step espositivo;

VISTA                     l'ulteriore nota prot.n. 5070 del 18/12/2014 con la quale il Servizio 
Museo  Regionale  d'Arte  Moderna  e  Contemporanea specifica  le 
motivazioni  che  non  hanno  permesso  allo  stesso  di  richiedere 
preventivi  alle  ditte  tramite  il  mercato  elettronico  o  il  sistema 
Consip;

RITENUTO        di  poter  condividere  le  motivazioni  addotte  dal  surrichiamato 
Servizio;

CONSIDERATO     che  il  creditore  certo  risulta  individuato,  per  cui  si  puo'  procedere  
all'impegno  definitivo della somma di €  5.795,00  sul cap. 376541; 

VISTA la  L.R.n.  6  del   28/05/2014   che  autorizza  il  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l’Es. Fin. 2014;

             D E C R E T A     

Art.1) Per  i  motivi  citati  in  premessa, la  prenotazione di impegno di cui alla 
          nota  prot.n.15251  del  31/03/2014  è  trasformata  in  impegno  definitivo  
         per  la somma  di  € 5.795,00  a  favore  della ditta  Electra s.r.l. di   
       Trapani a gravare sul Cap.376541 es.fin. 2014;       

Art.2)                      Al  pagamento  della  somma  dovuta  si  provvedera'  mediante  mandato  
                          diretto  a favore  dei   creditori   anzidetti,  previa presentazione della  
              documentazione  contabile.  
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Art.3)                      Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul 
                     sito  istituzionale   da parte  del   Servizio Museo Regionale d'Arte  
        Moderna e Contemporanea di Palermo  quale stazione  appaltante,  
                     obbligo introdotto dal D.L.n.33 del 14/03/2013 con particolare riferimento 
                  all'art.37  recante  gli  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  contratti  
                          pubblici di lavori, servizi e forniture.            
                          Il   presente  decreto  sarà   trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale   
  dell'Assessorato BB. CC. e I.S. per la registrazione.

Palermo lì 30.12.2014                
                                                                          
                                                                            F.to    Il Dirigente Generale  

                                                                                  ( Giglione) 


