
D.D.G. n. 3257

REPUBBLICA ITALIANA

        REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                                              IL DIRIGENTE  GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTA la  L.R.  n.  47  dell’08  luglio  1977  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della

Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e s.m.i;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008; 
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

Il D.D.G. n. 2372 del 26/08/2013, modificato dal D.D.G. n. 2890 del 27/09/2013
in attuazione del D.P. Reg. n. 237 del 07.08.2013 con il quale è stato rimodulato 
l' assetto organizzativo del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
l'art.1, comma 16, lett. c), della L. n. 190 del 6.11.2012;
il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
l' art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014;

VISTA la nota prot. n. 85  del 13.03.2014   con la quale il Dirigente responsabile del
Servizio  Museo   Regionale   di   Caltanissetta   trasmette  la  documentazione
necessaria, per l'  assunzione dell'  impegno di spesa di € 8.687,62, relativo al
servizio di pulizia espletato presso i locali   del Museo  nei mesi di Febbraio e
Marzo  2014  - CIG ZBE0C1205D;

CONSIDERATO che  la  fattura  trasmessa,  n.  27  del  2/04/2014 è  munita  del  visto  di  regolare
esecuzione,   costituisce   a  termini  di  legge  obbligazione  giuridicamente
perfezionata;

VISTO Il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'anno 2014;
CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all' impegno definitivo

sul cap. 376506 -  es. fin. 2014 – della somma di €  8.687,62, IVA compresa;
DECRETA

ART. 1) Per i motivi espressi in premessa,  è impegnata definitivamente la somma  di €
8.687,62 (IVA inclusa) sul cap. 376506 del bilancio della Regione, es. fin. 2014,
per il pagamento del servizio di pulizia espletato presso i locali   del   Museo
Regionale  di  Caltanissetta,  nei  mesi  di   Febbraio  e   Marzo  2014,  CIG
ZBE0C1205D ;

ART. 2) Al  pagamento  della  suddetta  somma   si  provvederà  mediante  emissione   di
mandato diretto di pagamento in favore della Ditta LICATA CLEAN SERVICE
srl di Gela, previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa;
Il presente   decreto sarà  trasmesso ai sensi del D. L.gs 33/2013 al responsabile
del procedimento per la pubblicazione nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art.
68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

   Il medesimo  provvedimento sarà, altresì, inoltrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e P.I. per la
prescritta registrazione.

Palermo 24.11.2014                                                                        
                                                                                                 F.to       IL DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                                               GIGLIONE




