D.D. n. 2672

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

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977 e la L.R. n.116/80;
la L.R.n.21/85,la L.R.n.10/93, la L.R.n.7/02 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R.n.10/99 e la circolare n.16/99 dell’Ass.to Bilancio e Finanze;
il D.A. n.80/08;
l’art.4 del D.A. n.80/08;
il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
la propria nota prot. n. 28813 del 25/06/2014 con la quale si disponeva la prenotazione
d'impegno di €. 2.409,50 a favore del Dipartimento BB.CC. E I.S. sul capitolo 376512 E.F.
2014 al fine di garantire la copertura finanziaria per l'affidamento dei lavori di
manutenzione annuale da eseguire sugli impianti frigo e condizionamento della sede;
VISTO
il decreto n.60/25.08.2014 con il quale l’Assessorato dell'Economia- Ragioneria Generale
della Regione, a seguito di richiesta avanzata da questo Dipartimento, dà il proprio assenso
ad assumere l’ impegno di spesa per l’esercizio finanziario 2015, sul Cap. 376512 per
l’espletamento del servizio di cui sopra del Dipartimento B.C.;
VISTA
la nota incarico prot. n.22214/14.05.14 della Ditta Clima center S.r.l. Via Asmara n.25
- PA- CIG. n.Z8F0F35568 per l'espletamento del suddetto servizio annuale a decorrere
dal 01.07.2014 al 30/06/2015 per la complessiva somma di €. 4.819,00;
CONSIDERATO che bisogna procedere, ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 64 della L.R .n. 10/99,
all’impegno impegno definitivo sul Cap.376512 - Es.Fin.2014 la somma di €. 2.409,50;
CONSIDERATO infine che si può procedere, ai sensi del 6° comma dell’art.64 della L.R.n.10/99, ad
impegnare sul Cap.376512 la somma di €. 2.409,50 per l’Es.Fin.2015;
VISTA
la L.R. n. 6 del 28/01/14 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
DECRETA
ART.1)

Per quanto sopra,a favore della Ditta Clima Center S.r.l.- PA–sul Cap.376512 Es.Fin.2014 è
trasformata la prenotazione d'impegno disposta con nota prot.n. 28813/25.6.14 in impegno
definitivo per la somma di €. 2.409,50 ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 64 della
L.R. n. 10/99, e contestualmente si impegna la somma di €. 2.409,50 sull’Es. Fin. 2015
ai sensi del 6° comma dell’art.64 della L.R. n. 10/99.
ART.2)
Al pagamento di dette somme si provvederà mediante mandati diretti in favore
del creditore.
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, nonché alla Ragioneria Centrale
per l’Assessorato dell’identità Siciliana per la prescritta registrazione.
Palermo___________
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Giglione

