D.D.S. n. 2939
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA

VISTO
VISTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
VISTA
la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI
i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del 30/08/1975;
VISTA
la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO
il D.D.G. n.6916 del 28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del
08/02/2002;
VISTO
il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ;
VISTO
il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA
la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
VISTA
la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO
il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L. R.n.
12/2011;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTA
la L.R. 12.08.2014 n.21 art.68 - Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO
il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla
ripartizione in capitoli di bilancio;
VISTO
il D.D.G. n. 3906 del 05/12/2013 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo
della somma complessiva di € 32.554,87, sul cap. 376502 es. fin. 2013, debitamente
vistato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento al n. 30 del 24/12/2013, per
il pagamento della sorveglianza sanitaria e visite fiscali effettuate nel 2° semestre
dell'anno 2012 nei confronti del personale degli Uffici Periferici di questo
Dipartimento;
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, il suddetto
decreto è stato trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare;
ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulle prestazioni sanitarie;
VISTA
la fattura emessa dall’INPS, direzione provinciale di Trapani, codice sede 1248, n.
2295/P per complessivi € 52,40, per pagamento delle visite fiscali effettuate nei
confronti del personale degli Uffici Periferici di questo Dipartimento, siti nella
provincia di Trapani;
VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA
Art. 1)
Per quanto nelle premesse, si può procede alla liquidazione delle fatture emesse
dall’INPS, direzione provinciale di Trapani, codice sede 1248, per complessivi € 52,40, sul cap.
376502, es. fin. 2014, per pagamento delle visite fiscali effettuate nei confronti del personale degli
Uffici Periferici di questo Dipartimento, siti nella provincia di Agrigento.
Art. 2)
Al pagamento delle prestazioni espletate si provvederà mediate emissione di
mandato di pagamento diretto in favore del creditore INPS direzione provinciale di Trapani, codice
sede 1248. codice IBAN
Il presente Decreto è trasmesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 al responsabile
del procedimento per la pubblicazione e successivamente per la relativa registrazione alla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S..
Palermo, lì __29/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Giuseppe Russo)
FIRAMATO

