
 D.D.G n. 3883                        REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

                                                       Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA   la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO   il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi  
               sull ' ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA   la nota prot.n.763 del 26.03.2014 con la quale il Servizio Museo Regionale Arte
               Moderna e Contemporanea di Palermo chiede il finanziamento di euro 3.398,55
               per la realizzazione della Mostra “ Residenze” sul Cap. 376541 es.fin.2014;
VISTA   la nota prot.n. 15247 del 31.03.2014 con la quale è stata chiesta alla Ragioneria
               Centrale di questo  Dipartimento la prenotazione di impegno della suddetta somma
               sul Cap. 376541 es.fin.2014;
VISTA    la nota prot. n. 5241 del 22.12.2014 con la quale il Museo Regionale Arte Moderna
                e Contemporanea di Palermo comunica che a seguito di indagine Consip/Mepa è
                stata aggiudicata la fornitura di lampade videoproiettori  alla ditta Web Office per
                l'importo di euro 518,50 Iva compresa;
 VISTA   la nota prot.n.1689 del 24.06.2014  con la quale il suddetto Museo trasmette l'incarico
                alla ditta TSR Raimondi Spedizioni s.r.l. e relativa fattura n. 681/2014 per l'importo di
                 euro 1.220,00;
 VISTA     la nota prot.n.1987 del 29.07.2014 con la quale lo stesso Museo trasmette l'incarico
                 alla ditta Visiva s.r.l. e relativa fattura n.561/2014 di euro 387,35 per la fornitura di
                  materiale di allestimento e comunicazione;
VISTA     la nota prot.n. 1990 del 29.07.2014 con la quale viene trasmessa l'incarico alla ditta
                 Informatica Commerciale S.p.A.e relativa fattura n. 3481/2014 di euro 1.221,22 
                 per la fornitura di materiale di allestimento e comunicazione;
CONSIDERATO che i creditori certi risultano individuati per cui si può procedere alla trasfor-
                 mazione della prenotazione in impegno definitivo per l'importo complessivo di euro
                  3.347,07  sul Cap.376541 dell'es.fin.2014;
VISTO      il Bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'anno 2014;
 
                                                                 DECRETA 

Articolo 1)  Per quanto riportato in premessa si trasforma in impegno definitivo la somma di
                    complessivi euro 3.347,07 (tremilatrecentoquarantasette/07) sul Cap. 376541 es.
                    fin. 2014 a favore dei suddetti beneficiari.
Articolo 2)   La restante somma pari ad euro 51,48 costituisce economia di spesa e pertanto è 

        disimpegnata dal Conto del Bilancio della Regione Siciliana.



Articolo 3)  Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandati diretti in favore
                     dei creditori, previa presentazione della documentazione contabile.
Articolo 4)   Accertato l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito 

         istituzionale  da parte del Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di
                     Palermo, quale stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 art.37.
Articolo 5)   Il presente provvedimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
                    on-line sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
                     sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 art.37.
Articolo 6)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il  

          visto di competenza.

Palermo, 30.12.2014                                                           

                 F.to  Il Dirigente Generale                   
                                                                                             (Giglione)

                                                                                                              _______________


