
D.D.  n. 3094

                                                   

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                    l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTA                    la   lettera   d'ordine   prot.  n. 30572  dell'08/07/2014  per  la fornitura di n. 2.400.000 biglietti
                               d'ingresso ai siti del patrimonio culturale della Regione Siciliana  affidata alla Ditta Tipografia
                               Ausonia s.r.l. Bolognetta(PA) per la complessiva somma di €. 19.837,20 - CIG. ZC50F77C15; 
CONSIDERATO  che  è  stato  individuato  il  creditore  certo  per cui si deve procedere ad impegnare la suddetta 
                               somma sul  capitolo 376530  E.F. 2014;
VISTI                     la fattura  n. 495  del  18/09/2014  di  €. 19.837,20  della  suddetta  Ditta con allegati
                               DD.DD.TT. vistati per la fornitura, la dichiarazione del conto corrente dedicato la fotocopia  
                               del documento di riconoscimento del rappresentanrte legale e  il DURC;   
ACCERTATA       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; 
VISTO           il bilancio dell'es.fin. 2014 della della Regione Siciliana;          
                                                                                         
                                                                                 D E C R E T A

ART 1)                 Per   quanto sopra, si impegna la complessiva somma di €. 19.837,20 sul capitolo 376530  E.F.
                             2014 a favore della  Ditta TIPOGRAFIA AUSONIA S.R.L. di Bolognetta(PA).
ART.2)                Si   procede   alla  liquidazione   della   fattura  n. 495 del  18/09/2014  di €. 19.872,20 mediante
                            emissione di  Mandato  diretto intestato alla  Ditta  TIPOGRAFIA  AUSONIA  S.R.L. - S.S.121 
                            Km.240,800- Scorr. Veloce PA- AG-90030 Bolognetta-PA- da accreditare  sul  c/c  intrattenuto 
                            presso la Banca Sella S.p.a. AG.di Boccadifalco-PA-IBAN IT66G0326804600053907946350.
                  
       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   sarà    pubblicato   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,  10/11/14

                                                                                                         Il Dirigente Generale 
             Giglione
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