D.D.G. n. 2802

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. n. 635 e n.637 del 30.8.1975; la L.R. 47
dell’08.07.1977 e successive modifiche; L.R. n. 80 dell’01.08.1977; L.R.n.116/80; 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;la Legge n. 136/2010; il D.P.R. nr.207 del
05.10.2011; la L.R. nr.12 del 12.07.2012; la L. n. 136 del 13.08.2010; la L.n.135 del 07.08.2012;
VISTO
il D.D.S. n. 1666 del 11.07.2012 con cui si è provveduto a prenotare l'impegno della somma di euro
250,00 in favore del Museo Archeologico Eoliano “L.Bernabò Brea “ di Lipari per consentire
l'incremento della dotazione bibliografica della Biblioteca del Museo;
VISTO
il D.D.G. n. 3259 del 24.12.2012 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo della somma di
euro 250,00 con la ditta L'Erma di Bretschneider S.p.A. di Roma per fornitura libri presso la
Biblioteca del Museo Archeologico Eoliano “L.Bernabò Brea” di Lipari;
VISTA
la nota n.750 del 3.04.2014 con cui il Direttore del Museo Archeologico Eoliano “L.Bernabò
Brea “ di Lipari trasmette la richiesta di reiscrizione in bilancio della somma perenta di euro
250,00, la fattura n.538 del 27.02.2013 di euro 255,25 la nota di credito n.615 del 21.03.2014 di
euro 5,25- CIG. Z29076EEC3, nonché la fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante e la dichiarazione resa dalla ditta L'Erma di Bretschneider S.p.A. di Roma ai sensi
dell'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 con il seguente conto corrente dedicato:
IBAN: (omissis);
VISTO
il DD. n. 30214 del 1.07.2014 con il quale è stata disposta la variazione in bilancio per l'importo di
euro 250,00 sul Cap.376517 es.fin.2014;

VISTO
il DURC il 7.08.2014 trasmesso con raccomandata n.12525063424-7 e pervenuto a questo
Dipartimento in data 6.10.2014;
RITENUTO
di dover liquidare la somma di euro 250,00 impegnata con D.D.G. n.3259 del 24.12.2012, in favore
della ditta L'Erma di Bretschneider S.p.A. di Roma;
VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e I.S. approvato con L.R. nr. 6 del 28.01.2014
- Capitolo 376517 esercizio finanziario 2014;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa si liquida la somma di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) sul Cap. 376517 es. fin. 2014 in favore della ditta L'Erma di
Bretschneider S.P.A. di Roma - P.IVA 01273080588, per fornitura libri presso la Biblioteca del
Museo Archeologico Eoliano “L. Bernabò Brea” di Lipari;
Articolo 2
Al pagamento della somma indicata all'art.1 del presente decreto si provvederà mediante mandato
diretto, ai sensi della circolare n. 15 del 24.10.2013, in favore del creditore sul seguente conto
corrente dedicato:
IBAN: (omissis)
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S. per il Visto di
competenza.
Palermo, 20.10.2014
f.to Il Dirigente Generale
(Giglione)

