
D.D.  n. 3902

                                                   

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
                                                   IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTA                    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                    la L.R.  1.8.77. n. 80  e la L.R. n. 116/80;
VISTA                    la L.R. n  7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO                    il D.A. n. 1322 del 31/12/2004 dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO                    il D.A. 80/08 art.4 comma 4;
VISTO                    il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                    l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190;  
VISTO                    il D.lgs. 163/2006 art.57 punto 5 lettera b;
VISTO                    l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTA                    la nota  prot. n. 57911/30.12.2014  con la quale si disponeva sul  capitolo 376530 E.F.2014  la
                                prenotazione   d'impegno   di   €.  3.059,15  per la copertura finanziaria del cambio stagionale 
                                inverno/estate  dell'impianto  di riscaldamento centralizzato della Soprintendenza BB.CC.AA. 
                                di Palermo;
VISTE                     le note prott. nn.8185/8186/S16.1 del 30/12/2014 con la  quale la  suddetta  Soprintendenza  
                                trasmette  la   lettera  di  affidamento  della  Ditta Elettrotecnologik di Maurizio Saladino di 
                                Palermo di €. 3.059,15, e chiede il disimpegno della suddetta prenotazione ed il contestuale 
                                impegno per il cambio stagionale estate/inverno CIG.Z70128E7B1; 
CONSIDERATO   che  è  stato  individuato  il  creditore  certo per cui si deve procedere ad impegnare la suddetta 
                               somma sul  capitolo 376530  E.F. 2014; 
VISTO           il bilancio dell'es.fin. 2014 della della Regione Siciliana;          
                                                                                         
                                                                                 D E C R E T A

ART 1)                 Per   quanto sopra, si procede al disimpegno della  prenotazione  d'impegno  disposta  con  nota 
                             prot. n. 57911/30.12.2014 ed  al  contestuale impegno  della  complessiva somma di €. 3.059,15 
                             sul  capitolo 376530 E.F.2014 a favore della Ditta Elettrotecnologik di Maurizio Saladino di  
                             Palermo. 
 
       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 e ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 
del 12/08/2014. 
Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC.e dell’identità siciliana  per 
la prescritta registrazione.       
    
Palermo, 31/12/14
                           Il Dirigente Generale

              Giglione
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