D.D.S. 2422
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
Servizio VI Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

RITENUTO
VISTA
ACCERTATA

RITENUTO
VISTO
VISTO

- U.O. 27 lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 16/79 art. 10;
il D.D.S. n. 4131 del 18/12/2013 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 13/01/2014 x il
31/12/2013 al n. 28 con il quale è stata impegnata sul Capitolo 376528 - es. fin. 2013
la somma di € 3.146,99 per la realizzazione dell'iniziativa ''Fondo Librario Antico dei
Gesuiti Italiani”;
la nota prot. n.7196 del 07/11/2013 della ditta Traslochi Giosuè Giuseppe & C. sas di
Palermo per € 1.220,00, con la quale il funzionario delegato conferisce l'incarico per
realizzare l'iniziativa di cui sopra;
di dovere liquidare la somma di € 1.220,00 per i servizi già resi e rendicontati dal
funzionario delegato;
la fattura n. 14 del 20/02/2014 di € 1.220,00 corredata dal visto di congruità prezzi e
regolare esecuzione dei lavori;
la verifica contributiva tramite certificazione DURC emesse dall'INAIL e dall'INPS di
appartenenza con la quale la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi e dei
premi accessori;
a seguito di verifica amministrativo-contabile della documentazione prodotta di potere
liquidare la somma prevista;
il D.D.G. n. 1487 del 28/05/2014 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di
Servizio;
il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2014.
D E C R E TA

ART. 1 -

In conformità alle premesse si autorizza la liquidazione della somma di € 1.220,00
afferente il Capitolo 376528 per l'esercizio finanziario 2013 finalizzata alla
realizzazione della manifestazione direttamente promossa denominata “Fondo Librario
Antico dei Gesuiti Italiani” di cui al D.D.S. n. 4131 del 18/12/2013 Registrato alla
Ragioneria Centrale il 13/01/2014 x il 31/12/2013 al n. 28.
ART. 2 Per le finalità di cui sopra la somma di € 1.220,00 verrà erogata mediante mandato
diretto in favore della ditta Traslochi Giosuè Giuseppe & C. sas di Palermo P.IVA
02711070827 in C/C IT23X0306904630615308994446 contestualmente al presente
decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e
Identità Siciliana per la registrazione.
Palermo, lì 12/09/2014

F.to: Il Dirigente del Servizio

