
D.D.S.  n. 3281

  
REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
_________________________

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA

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’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture ;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L. R. n. 

12/2011;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da parte 

del Servizio Galleria Regionale della Sicilia Palazzo Abatellis quale Stazione Appaltante, 
obbligo introdotto dal Decreto legislativo nr.33 del 14/03/2013, con particolare riferimento 
all'art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12.08.2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti
VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla ripartizione 

capitoli di bilancio;
VISTO il D.D.S. n.4045 del 12/12/2013 con il quale è trasformato in impegno definitivo per la 

somma complessiva di  € 1.815,00 IVA inclusa sul cap. 376578 es. fin. 2013, Vistato dalla 
Ragioneria Centrale al n. 52 del 19.12.2013 per lavori di “Manutenzione straordinaria  
impianto di allarme dell'Oratorio dei Bianchi, in Palermo”- CIG. ZED0CD5023, 

VISTA la Fattura n.22 del 12/08/2014 per l’importo di € 1.815,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta 
D.E. Multiservice Delta Elettronica via Val di Mazara, 38 con sede in Palermo, 
provvista del Visto di regolare fornitura, per i  lavori di "Manutenzione straordinaria 
impianto di allarme dell'Oratorio dei Bianchi in Palermo" , per l'importo complessivo di 
€ 1.815,00 IVA inclusa - CIG. ZED0CD5023;

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;

VISTA la comunicazione  del  conto corrente dedicato ai  contratti  pubblici  e l’impegno per  la 
tracciabilità  dei  pagamenti  ai  sensi  dell’art.3  comma  7,  della  Legge  n.  136/2010, 



contestualmente  alla  fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante, 
trasmessa dalla ditta Delta Elettronica via Val di Mazzara, 38 con sede in Palermo, in data 
05/11/2014;

VISTO il  Documento Unico di Regolarità Contributiva -  D.U.R.C. ,  rilasciato dall'  INAIL - 
INPS il 09/09/2014;

VISTA la L.R.n.6 del 28 GEN. 2014 del bilancio di prev.ne della Regione Siciliana es. fin. 2014;

DECRETA

Art.1)   Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della somma di € 1.815.00 IVA inclusa, sul 
cap.376578 es.fin.2014, relativa alla fattura n. 22 del 12/08/2014  emessa dalla ditta D.E. Multiservice 
Delta Elettronica,  via Val di Mazara, 38 con sede in Palermo – CIG. ZED0CD5023, per un importo di 
€ 1.815,00 IVA inclusa,  per i lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di allarme dell'Oratorio  
dei Bianchi, in Palermo”. 
Art.2) Al pagamento della suddetta somma di € 1.815,00, IVA inclusa si provvederà mediante emissione 
di mandato di pagamento diretto in favore del creditore, ditta “ D.E. Multiservice Delta Elettronica via 
Val di  Mazara,  38 con sede in  Palermo,  da accreditare  sul  conto corrente intrattenuto  presso istituto 
bancario: Banca Nuova - Ag. n. 790 -PA., codice IBAN: IT70J 05132 04690 790570120331.      
Il  presente provvedimento  è  trasmesso ai  sensi  dell'art.  68,  L.R.  01.08.2014 n.21 al  responsabile  del 
procedimento  per  la  relativa  pubblicazione  e  successivamente,  per  la  registrazione,  alla  Ragioneria 
Centrale dell'Assessorato regionale BB.CC. e I.S. per il Visto di competenza.

Palermo li: 25 NOV.2014
F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
    


