D.D.A. n.2897

_________
L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA
ACCERTATA
VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
i D.DP.P.RR. 30.8.75 n 637;
il D.leg.vo n. 358 del 24/07/1992 e il D.L. Leg. Vo n. 157 del 17/03/1995;
le leggi regionali 1.8.77. n.80; , n. 116 del 1980, n. 4 del 1987, n. 17 del 1991 art. 1 e 2,
n. 15 del 1993 art. 58;
la legge 136/10;
il DA n. 80 del 11/09/08;
il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
il D.D.G. n. 543 del 03/03/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 11.169,91
sul Cap.376545 a favore del Museo Interdisciplinare Regionale “ Maria Accascina di
Messina per le spese di pubblicazione del bando di gara per il servizio di pulizia presso i
locali del Museo;
la nota prot. n. 397 del 29/04/14 con la quale il Dirigente responsabile del Museo
suddetto trasmette i documenti al fine di liquidare le fatture: n.133 del 10/02/14 di
€ 1.865,00 emessa dall' EDITORIALE CENTONOVE S.r.l.- fatt.n. S000524 del 09/02/12 di
€ 3.820,58 e fatt.n. S000523 del 09/02/12 di € 4.268,28 emesse dalla Ditta
PUBLIKOMPASS S.p.a. - fatt.n. 200545 del 16/02/12 di € 1.216,05 emessa dalla Ditta
A. Manzoni S.p.a. - Cod. Cig.n.3872996168;
la pubblicazione del summenzionato decreto, ai sensi dell'art.18,comma 5, del D.Lgs.22
giugno 2012, n.83;
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;
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,
trasmesse dalle ditte sopra citate al Museo Interdisciplinare Regionale di Messina che ne
ha sottoscritto la presa d'atto;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva richirsto dal Museo sopra citato al fine di
liquidare le fatture summenzionate alle ditte che hanno eseguito i lavori;
DECRETA

ART. 1)

ART.2)

Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione delle fatture: n.133 del 10/02/14 di
€ 1.865,00 emessa dall' EDITORIALE CENTONOVE S.r.l.- fatt.n. S000524 del 09/02/12 di
€ 3.820,58 e fatt.n. S000523 del 09/02/12 di € 4.268,28 emesse dalla Ditta
PUBLIKOMPASS S.p.a. - fatt.n. 200545 del 16/02/12 di € 1.216,05 emessa dalla Ditta
A. Manzoni S.p.a. - Cod. Cig.n.3872996168;
al pagamento di suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di
pagamento diretto in favore del creditore, le ditte:

- EDITORIALE CENTONOVE S.r.l. da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso
BANCO SVILUPPO ECONOMICO – IBAN IT17Z0339316900000010100828.
- Ditta PUBLICOMPASS S.p.a. da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso
BANCA INTESA SAN PAOLO – Ag. 18 Milano – IBAN IT07W0306909492000006203185.
- Ditta A. MANZONI S.p.a. da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso BANCA
INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT72H0306909420001320393709.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R.n.21 del 12/08/2014 e trasmesso per il visto
di competenza alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.BB. e I.S.
Palermo, lì 28/10/14

Il DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
E. CARAPEZZA

