
D.D.A. n.  2772

_________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                      IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                     la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTA                       la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                       il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTE                        le norme della Contabilità di Stato; 
VISTO                       il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83;
VISTO                       l’art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
VISTO                       l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTO                       il   decreto poliennale n.3863/05.12.2013 con il quale si impegnava sul Capitolo 376512  
                                   sull'E.F. 2014  la  somma di  €. 1.263,92,  a  favore  della Ditta  Sansone  Lift  s.a.s.-Via
                                   G.B. F.Basile n. 47  -PA- CIG. n. Z50E0B0B3BD per  lavori  di  manutenzione  annuale   
                                   degli impianti ascensori da eseguire presso la sede del Dipartimento B.C.;
VISTI                         la fattura n.137/2014 del 02/08/2014 di  €. 1.263,92  della  suddetta  Ditta vistata  per la
                                   regolare   esecuzione,   il   conto   corrente   dedicato,   fotocopia    del    documento   di   
                                   riconoscimento  e  verifica del DURC;   
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; 
VISTO                       il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;                                        
          
                                                                                         DECRETA
 
ART.1)                    Per  quanto  sopra,  si   procede   alla   liquidazione   della   fattura  n.  137 del  02/08/2014  
                                di €. 1.263,92  mediante emissione di  Mandato diretto intestato alla Ditta Sansone lift s.a.s. 
                                Via G.B.F. Basile n.47- 90141 Palermo,da accreditare sul  c/c  intrattenuto presso la  Banca
                                UNICREDIT-PA- IBAN  XXXXXXXXXXXXX.                                  
 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell'art. 68  della  L.R.  n.  21  del  12/08/2014 e  trasmesso  alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’identità siciliana  per il visto di competenza.

Palermo lì,15/10/2014
FIRMATO

                                                                                                                       Il Dirigente Area AA.GG.
  Dott.E.Carapezza


