
D.D.S.  n.  2592

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
                                ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

Il DIRIGENTE
VISTO
lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. n. 635 e n.637 del 30.8.1975; la L.R. n. 66 del 16.08.75; 
la L.R. 47 dell’08.07.1977 e successive modifiche; L.R. n. 80 dell’01.08.1977; L.R.n.116/80; la 
circolare n. 20 del 19.11.1994; l’art. 64 della L.R.  n. 10 del 27.04.1999; l’art. 7 comma I della L.R.  
10/2000;  il  D.P.R.  n.  384  del  20.08.01  riguardante  “Regolamento  di  semplificazione  dei 
procedimenti di spesa in economia”; L.R. n. 7 del 02.08.02; il D.Lgs. nr.42 del 22.01.2004; il D.A. 
n.80 del 11.09.08 recante modalità e procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi;il D.P.R. nr.207 del 05.10.2011; la L.R. nr.12 del 12.07.2011;la L.R. n.135 del 07.08.2012;
il D.D.G. n. 1487 del 28.05.2014 con cui viene conferita ai Dirigenti dei Servizi Centrali apposita 
delega degli atti in esso indicati;

VISTO
il D.D.G. n. 2260 del  31.07.2013  con cui si è provveduto a prenotare l'impegno della somma di 
euro 2.913,07 in favore della  Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa per consentire interventi di 
conservazione del patrimonio librario delle Biblioteche ricadenti nella sua circoscrizione;

VISTO 
il D.D.S. n.  4278 del  27.12.2013 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo della somma di 
euro  2.913,07 IVA inclusa  con la ditta Spazio Ufficio di Rabbito Sebastiano e C. s.n.c. di Ragusa 
per la fornitura di scaffalature presso la Biblioteca Comunale  “Giorgio La Pira” di Monterosso 
Almo e presso la Biblioteca Comunale “Barone Saverio Nicastro” di Chiaramonte Gulfi;

VISTA
la   nota  prot.  n.3039/U.O.10  del  22.11.2013 con  cui  il  Soprintendente  BB.CC.AA. di Ragusa 
trasmette i giustificativi di spesa relativi alla   ditta Spazio Ufficio s.n.c.di Rabbito Sebastiano e 
Licitra Giovanni s.n.c.  di Ragusa, tra cui  la fattura in originale – n.1069/2013  del 8.11.2013 - 
CIG. Z980BC5C39,  la lettera di incarico prot. n. 2498/II U.O.B. del 4.10.2013, la dichiarazione 
della  medesina  ditta  contenente  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato  ai  fini 
dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 
del 13.08.2010 con allegata copia del documento di identità, nonché le coordinate bancarie: 

 IBAN:IT52H0503617025CC0050113791;
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VISTO
il  DURC  del  19.09.2014 trasmesso  a  questo  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S.  tramite  pec  in  data 
30.09.2014;

RITENUTO
di  dover  liquidare  la  somma  di  euro  2.913,07  IVA inclusa  impegnata  con  D.D.S.  n.4278 del 
27.12.2013, in favore della  ditta  Spazio Ufficio s.n.c. di Rabbito Sebastiano e Licitra Giovanni 
s.n.c. di Ragusa per la fornitura di scaffalature presso la Biblioteca Comunale “Giorgio La Pira” 
di Monterosso Almo e la Biblioteca Comunale “Barone Saverio Nicastro di Chiaramonte Gulfi;

ACCERTATO
l'avvenuto assolvimento  all'obbligo di  pubblicazione on line sul sito  istituzionale da parte  delle 
Stazioni Appaltanti introdotto dal Dlgs n.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;

VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e  I.S. approvato con L.R. nr. 6 del 28.01.2014 
- Capitolo 376529 esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A
Articolo 1

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  si  liquida  la  somma  di  euro 2.913,07 
(duemilanovecentotredici/07)  IVA inclusa sul  Cap. 376529  es. fin. 2014  in favore della ditta 
Spazio  Ufficio  s.n.c.  di  Rabbito  Sebastiano e Licitra  Giovanni  s.n.c.  di  Ragusa,  P.  IVA 
00834970881, per  provvedere  alla  fornitura  di scaffalature  presso  la  Biblioteca  Comunale 
“Giorgio La Pira” di Monterosso Almo e  la Biblioteca Comunale “Barone Saverio Nicastro di 
Chiaramonte Gulfi.

Articolo 2

Al pagamento della somma indicata all'art.1 del presente decreto si provvederà mediante mandato 
diretto in favore del creditore sul seguente conto corrente dedicato:

IBAN: IT52H0503617025CC0050113791.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per   i   BB.CC. e I.S.  per il  Visto   di 
competenza. 

Palermo, 30.09.2014                     
                                                                                           
                                                                                                 F.to Il Dirigente del Servizio
                                                                                                              Guido Meli
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