D.D.G. n. 2315
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 – ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE
---------------------IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le LL.RR. nn. 80/77 e 116/80;
la L.R. n. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004;
il D.A. n. 80 del 11/09/2008 “Modalità e procedure da seguire per
l'acquisizione in economia di beni e servizi”;
VISTA
la nota prot. n. 259 del 24/02/2014 con cui la Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana “Alberto Bombace” di Palermo ha trasmesso la richiesta di
prenotazione di spesa sul Cap. 376541 nell'es. Fin. 2014, per la partecipazione
al Salone Internazionale del Libro di Torino dall' 8 al 12 maggio 2014, per un
importo di € 24.724,00;
VISTA
la nota prot. n. 12866 del 18/03/2014 con cui questo Servizio ha chiesto alla
Ragioneria Centrale della Regione Siciliana la prenotazione di impegno della
somma di € 24.724,00 sul capitolo 376541 esercizio finanziario 2014 a favore
della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana;;
VISTA
la nota prot. n. 17608 del 03/04/2014 con la quale la Ragioneria Centrale della
Regione Siciliana ha restituito a questo servizio la nota suddetta nella
considerazione che l'importo totale del piano finanziario è superiore all'importo
di cui si chiede la prenotazione;
VISTA
la nota prot. n. 17608 dell' 11/04/2014 con la quale questo Servizio ha chiesto
alla Ragioneria Centrale della Regione Siciliana la prenotazione di impegno
della somma di € 25.479,70 sul capitolo 376541 esercizio finanziario 2014 a
favore della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana;
VISTA
la nota prot. n. 23908 del 22/04/2014 con cui la Ragioneria Centrale della
Regione Siciliana restituisce, debitamente vistata in data 22/04/2014 al n. 6, la
nota prot. n. 17608 dell' 11/04/2014 con la quale il Servizio Museografico
dispone la prenotazione di impegno di € 25.479,70 sul Cap. 376541 – per il
corrente esercizio finanziario;
VISTA
la nota prot. n. 667 del 16/05/2014 con la quale la Biblioteca Centrale della
Regione Siciliana ha trasmesso le obbligazioni assunte con le ditte:

n. 585 del 24/04/2014 Ditta GL Events S.p.A.
€ 8.634,18

n. 586 del 24/04/2014 Ditta Eventi3 S.R.L.
€ 15.031,52

n. 587 del 24/04/2014 Ditta Bilello Maurizio Trasporti € 1.811,70
ACCERTATO
l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito
istituzionale da parte della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, quale
stazione appaltante, obbligo introdotto dal D.L. n. 33 del 14/03/2014 con
particolare riferimento all'art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione
concerneti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che i creditori certi risultano individuati, per cui si può procedere all'impegno
definitivo della somma di € 25.479,70 (IVA inclusa) sul Cap. 376541, es. fin.
2014;
VISTO
il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'es. Fin. 2014;
Art. 1)

DECRETA
Per quanto riportato in premessa, è impegnata la somma di € 25479,70 (IVA
inclusa) sul Cap. 376541, es. fin. 2014, a favore dei succitati beneficiari.

Art. 2)

Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandati diretti a
favore dei creditori, previa presentazione della documentazione contabile.

Art. 3)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali
per il visto di competenza.

Palermo, 26/08/2014
Il Dirigente Generale
Giglione
Firmato

