
D.D. n.  3865

________
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                       il D.A. n.80 del 11.09.2008 art.4 comma 4;
VISTA                       la Legge n.136 del 13 Agosto 2013;
VISTO                       l'art.1 comma 16,lett.c) della Legge 6 Novembre 2012,n.190;
VISTO                       il D.lgs.n.33 del 14/3/2013;
VISTO                       l'art.68 L.R.n.21 del 12/8/2014;
VISTA                       la nota prot.n.13966 del 24/3/14 con la quale il Dirigente Generale BB.CC.e I.S.- 
                                  AA.AA.GG.U.O.VI autorizzava il conferimento incarico per il servizio di pulizia presso i  
                                   locali del Museo Interdisciplinare di Ragusa,per i mesi di Aprile e Maggio;
VISTE                        le note prot.n.1017  e n.1018 del 12/6/2014 con le quali il suddetto Museo 
                                   trasmette gli ordini di fornitura,le fatture vistate per la regolare esecuzione,le dichiarazioni 
                                  del conto corrente dedicato,le copie del documento di riconoscimento e il DURC,relativi al 
                                  servizio di pulizia eseguito dalla Ditta Palermo Rita per €.2.659,60,CIG.X220E8F45F;
CONSIDERATO       che è stato individuato il creditore certo per cui si deve procedere ad impegnare la 
                                   suddetta somma sul capitolo 376506 E.F.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 dell'E.F.2014 della Regione Siciliana;                                                                   
                                                                                         DECRETA 
ART.1)                    Per quanto sopra,si impegna la complessiva somma di €.2.659,60 sul capitolo 376506 
                                E.F.2014 a favore della Ditta Palermo Rita-RG-relativa al servizio di pulizia del Museo  
                                Regionale Interdisciplinare di Ragusa,per i mesi Aprile e Maggio.
ART.2)                    Si procede al pagamento delle fatture n.93 del 2/5/14 di €.1.329,80 e n.114 del 3/6/14 di 
                                 €.1.329,80 ciascuna ,mediante emissione di mandato diretto di pagamento per la 
                                 complessiva somma di €.2.659,60 intestato alla Ditta Palermo Rita,via G.delle Bande  
                                 Nere,22-97100-RG-e accreditato sul c/c/b.IBAN IT83Z0503617002CC0021042105  
                                 intrattenuto presso la  BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA-ag.2-
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale,ai fini dell'aasolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato ai sensi 
dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/8/2014.
Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato BB.CC.e I.S. Dell'identità 
siciliana per la prescritta registrazione.                               
                                 
 Palermo lì,30.12.14
                                                                                                                       Il Dirigente Generale
                                                                                                                                GIGLIONE
 


