
D.D. n.3872

_________
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E I.S.

                      DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
       Il Dirigente Generale

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO i D.DP.P.RR. 30.8.75 nn. 635 e 637;
VISTA la L.R.  1.8.77. n.80; 
VISTE                        le leggi regionali n.7 del 02/08/2002 e n. 7 del 19/01/2003;
VISTO                        il DA n. 7083 del 24/08/2007;   
VISTA la L. R. 116/ 80;
VISTO                       l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                       il DDA n.2828 del 20/12/2011 con il quale si  impegnavano sul  capitolo 376506  per gli 
                                  ess. Finn. 2011/2015  a favore della ditta Manital S.c.p.A.  CIG. 01403593E8, per  il  
                                  servizio   di   pulizia  da   effettuare  presso  la  Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e
                                  Villino Basile di Palermo, rispettivamente le  somme di €. 87.675,12 per il 2011 -
                                  €. 175.829,66  annui fino al 2014  ed   €. 87.903,82 per l'E.F.2015;
VISTA                      la  nota  prot. n. 7645/S16.1/03.12.2014  con  la quale la Soprintendenza BB.CC.AA.  di 
                                 Palermo trasmette i prospetti riepilogativi con le relative richieste e copie fatture della 
                                 ditta Manital relative all'adeguamento dell'ISTAT 2013 previsto nel Capitolato Tecnico 
                                 Par.8- Prezzi dei Servizi, per la complessiva somma di €. 5.394,48; 
CONSIDERATO     che  risulta  individuato  il   creditore  certo   per  cui   si   deve  provvedere  a  sanare  la  
                                 situazione debitoria creatasi con la Ditta e si procede ad impegnare come riconoscimento
                                 del debito la suddetta somma sul capitolo 376506 es.fin.2014; 
RITENUTO             altresì  che  si  impone  il   riconoscimento   del  debito  e   il  conseguente  sollecito di    
                                 pagamento  al  fine  di   evitare l’insorgere di contenzioso  e  la  produzione  di   danno  
                                 erariale  per oneri;                                                                                                                   
 VISTO                    il bilancio della Regione Siciliana per l’es. fin .2014;  
                              

                                          D E C R E T A

ART. 1)                   Per  i  motivi espressi in premessa, si impegna quale riconoscimento del debito la somma 
                                di  €. 5.394,48 sul cap.376506 es fin. 2014 a  favore  della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
                                Palermo per saldare la situazione debitoria creatasi con la Ditta  Manital  S.C.PA. 
ART. 2)                  Al   pagamento   di  detta  somma  si  provvederà    mediante   emissione   di    ordine   di 
                               accreditamento a favore del Dirigente responsabile della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
                               Palermo.
        Il presente decreto sarà pubblicato  ai  sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014  e   trasmesso  alla   
Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato   BB.CC. e  dell’identità  siciliana  per la prescritta registrazione.

Palermo, lì  30/12/14
                                                                                                                f.to

                                                                                                        IL DIRIGENTE  GENERALE
                    Giglione
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