
D.D.G. n.  3904

_________

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;
VISTE                       le norme della Contabilità di Stato; 
VISTA                      la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                      l’art.4 del  D.A. n.80/08;
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                      l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTE                      le note prott.nn.5411/I/28.07.2014 e 618/I/10.09.2014 con le quali la Biblioteca regionale 
                                 Universitaria  G. Longo  di  Messina  trasmette  le fatture nn.21/14 e 41/2014 di €.28.701,83
                                 ciascuna   della  Ditta  SOGIM  S.p.a relative al pagamento della locazione di Via La Farina 
                                  n. 237-ME-per il periodo gennaio/giugno 2014, per  il tacito rinnovo contrattuale rep. 93/99
                                 di locazione dal  05.7.12  al  04/7/18, e contestualmente chiede l'impegno poliennale;
VISTO                      il decreto n. 104/2014 con il quale  l’Assessorato  dell'Economia- Ragioneria Generale 
                                della  Regione,  a seguito di richiesta  avanzata da questo Dipartimento, dà il proprio assenso
                                ad assumere gli impegni per la suddetta spesa sugli esercizi finanziari 2015-2018 sul Cap.    
                                376530;   
CONSIDERATO   che è stato  individuato  il  creditore  certo  per  cui  si  deve   procedere   ad   impegnare  la  
                               complessiva  somma di €. 103.326,58 sul  capitolo 376530  E.F.  2014 ai  sensi  del  1° e  2°   
                               comma   dell’art.  64  della   L.R .n. 10/99, ;    
CONSIDERATO   infine  che  si  può  procedere,  ai   sensi  del  6° comma  dell’art.64  della L.R.n.10/99,  ad
                               impegnare  sul  Cap.376530  le  somme  di  €.  91.845,84  per l’Es.Fin.2015-2016-2017 ed 
                               €. 45.922,92 per l'E.F.2018;    

     VISTA                    la   L.R.  n. 6  del 28/01/14  che  approva  il  bilancio  della Regione  Siciliana per l'anno  
                                    finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 

          
                                                                                         DECRETA
 
ART.1)                  Per quanto sopra, si impegna la complessiva somma di €.103.326,58 sul capitolo 376530 E.F.
                              2014 a favore della  Ditta SOGIM S.p.a. -ME-   relativa all'affitto dei  locali  utilizzati  dalla     
                              Biblioteca r.le G.Longo di Messina  da gennaio/dicembre 2014 di cui al  contratto  rep. 93/99,  
                              ai  sensi   del 1°  e   2°  comma   dell’art.   64   della   L.R.   n.  10/99,   e   contestualmente  si   
                              impegnano  le somme  di €. 91845,84 sugli EE. FF. 2015-2016-2017 ed €. 45.922,92 ai sensi  
                              del  6° comma  dell’art.64 della L.R. n.10/99. 
ART.2)                  Al pagamento delle suddette somme si provvederà con l'emissione di mandati diretti a favore 
                             del creditore.
                                                               
                  Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014  e  trasmesso alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’identità siciliana  per la registrazione.

Palermo lì, 31.12.14

                                                                                                                       Il Dirigente Generale
                                                                                                                                 Giglione


