
D.D.  n. 3869

_________
L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. 

                DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTO                    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO          D.DP.P.RR. 30.8.75 n 637;
VISTO                     il D.leg.vo n. 358 del 24/07/1992 e il D.L. Leg. Vo n. 157 del 17/03/1995;   
VISTE          le leggi regionali  1.8.77. n.80; , n. 116 del 1980, n. 4 del 1987, n. 17 del 1991 art. 1 e 2,  
                                 n. 15 del 1993 art. 58;
VISTA                     la legge 136/10;
VISTO                     il DA n. 80 del 11/09/08; 
VISTO                     il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                     l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTO                     l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190;   
VISTE                     le  note  prott.   nn.  2382/1.10.14   e   2510/9.10.14   con   le   quali   la  Soprintendenza  
                                BB.CC.AA.   di   Ragusa  trasmette  la   documentazione  che  comprova  l'obbligazione 
                                giuridicamente  perfezionata  relativa  alla  lettera  d'incarico  in  sanatoria   della   Ditta  
                                NETCOM  Srl - RG-  per  €. 1.854,40  gravante sul capitolo 376530 E.F. 2014  per  gli  
                                interventi   eseguiti   urgentemente  sul   sistema   di   rilevazione   delle  presenze  negli
                                EE.FF.2012/2013 CIG. N. ZF610F3E64 ;                                    
CONSIDERATO    che  le forniture  rese  in   assenza  di  legittimo  e  specifico  impegno   di   spesa   hanno
                                 determinato un’utilità per questo Assessorato;
RITENUTO             che  l’eventuale  attivazione  delle  procedure  di  recupero    determinerebbe   un   sicuro 
                                  aggravio   di spesa  conseguente alla soccombenza  correlata  all’affidamento  ingenerato
                                  nel creditore instante della piena responsabilità dell’ordine ad  eseguire le prestazioni;
CONSIDERATO     che  risulta  individuato  il  creditore  certo,  si  può  procedere ad impegnare sul Capitolo
                                 376530 es.fin. 2014 la complessiva  somma  di  €. 1.854,40 al fine di saldare la situazione 
                                 debitoria della fattura di cui sopra;
VISTI                       la  fattura  n.  26/19.02.2014  di €. 1.854,40 della Ditta NetCom Srl -Zona Industriale 3^ 
                                 Fase-V.le 17,11-97100 Ragusa, la dichiarazione del  c/c dedicato, la copia del documento
                                 di riconoscimento e il DURC;   
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;

                                          D E C R E T A
ART. 1)                  Per i motivi espressi in premessa, è impegnata la complessiva  somma  di   €.1.854,40   sul
                               Capitolo 376530 E.F.2013 a favore della Ditta NetCom Srl -RG.
ART. 2)                  Si    procede  al    pagamento   della   fattura  n.  26/19.02.2014  di  €.  1.854,40   mediante 
                               emissione   di    Mandato   diretto  di pagamento di pari   importo    intestato    alla    Ditta 
                               NettCom Srl -Zona Industriale 3^ Fase - V.le 17,11- 97100 - Ragusa-  ed   accreditato  sul  
                               conto corrente IBAN   IT56D0503617001CC0011022545  intrattenuto  presso  la   Banca
                               Agricola Popolare- Ag.1 di Ragusa.                                               
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. Il medesimo sarà trasmesso alla  
Ragioneria Centrale per il  Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S.  

Palermo, lì  30/12/14 f.to
                                                                                             Il Dirigente  Generale

                                           Giglione
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