D.D.A. n. 2816
REPUBBLICA ITALIANA

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

_________________________
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del 30.08.1975;
la L.R. n.80 del 01.08.1977;
la L.R. n.116/80;
la L.R. n.21/85;
la L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
la l. 11.02.1994 n.109, coordinata con le norme della L.R. n. 7 del 2.08.2002 come
modificata dalla L.R. n.7 del 19.05.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
le norme della Contabilità di Stato;

VISTO

il D.A. n.80 del 11.09.2008;

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 136 del 13 agosto 2010;
l’art.1,comma 16,lett.c della Legge 6 novembre 2012,n.190;
il D Lgs n.33 del 14.3.2013
l'art.68 della L.R.n.21 del 12/8/2014
il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
il D.D.A. n.4228 del 23.12.13 con il quale è stata impegnata sul cap.376530 la somma di
€ 3.141,00, compresa IVA, a favore del condominio di Via L. Sturzo, 52-92, sede della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, per quote condominiali ordinarie anno 2012 CIG XD30761CAE;
VISTA
la pubblicazione sul sito istituzionale del summenzionato decreto ai sensi del Dlgs.33/2013
da parte del responsabile del procedimento di pubblicazione;
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;
RITENUTO che bisogna procedere alla liquidazione della suddetta fattura con l'emissione di mandato
diretto di pagamento di € 3.141,00 intestato a “Condominio Via L.Sturzo 52/92 – Catania”;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva necessario al fine di liquidare la fattura
summenzionata
DECRETA
Art.1)

Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura mediante emissione di mandato
diretto di pagamento di € 3.141,00 intestato al condominio di Via L.Sturzo,52/92 Catania - Legale
rappresentante Ing. Natale Bambara, da accreditare sul C/C omissis.
Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R.n.21/2014 e sarà trasmesso per il
visto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S..
Palermo lì 20.10.2014
F.to IL DIRIGENTE DELL’ AREA AA. GG.
( Enrico Carapezza)

