D.D.A. n. 2472

_________
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
VISTO
VISTE
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

RITENUTO

ACCERTATA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977 e la L.R. n.116/80;
la L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
le norme della Contabilità di Stato;
la Legge 136 del 13 agosto 2010;
l’art.4 del D.A. n.80/08;
il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
l’art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
il D.D.A n. 4213/23.12.2013 con il quale si impegnava la somma di €.3.025,00 sul
Capitolo 376530 E. F. 2013 per il trasferimento e sistemazione scaffalature e
pubblicazioni dal deposito in affitto alla sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
affidato alla Ditta T&T Fast di Iemmolo Rosario & C. S.n.c. -RG-CIG.Z810C52A01;
la nota prot.n. 1160/UO10 del 09/05/14 con la quale la suddetta Soprintendenza trasmette
la fattura n. 94/17.12.13 di €. 3.025,00 della Ditta T&T Fast di Iemmolo Rosario &
C. S.n.c., il DURC prot. n. 28053076 risultante irregolare con i versamenti dei
contributi agli Enti INAIL e INPS di Ragusa nonché le note degli stessi di intervento
sostitutivo del 28/04/2014 e del 17/04/2014 e comunicazione dei dati per il suddetto
pagamento ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R.n.207/2010, delle somme di €. 1.512,50
per Ente;
quindi che bisogna procedere al versamento della complessiva somma di €. 3.025,00 a
favore dell'INAIL e dell'INPS utilizzando il modello unificato F24 relativo al pagamento
della fattura n.94/17.12.13 di pari importo della Ditta T&T Fast di Iemmolo Rosario &
C. S.n.c.;
la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA

ART.1)

Per quanto sopra, sul capitolo 376530 si procede alla liquidazione della fattura 94 del
17.12.2013 di €. 3.025,00 della Ditta T&T Fast di Iemmolo Rosario & C. S.n.c. -RG
CIG.Z810C52A01 mediante emissione di mandato diretto di pari importo con allegato
modello unificato F24 per il versamento dei contributi agli Enti INAIL e INPS di Ragusa
di €. 1.512,50 ciascuno di cui al DURC prot. n. 28053076.
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 il visto di competenza.
Palermo lì, 22/09/2014
Firmato

Il Dirigente AA.AA.GG.
E.Carapezza

