D.D.A. n. 2773

_________
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
IL DIRIGENTE AREA AA.GG.
VISTO
VISTE
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977 e la L.R. n.116/80;
la L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
le norme della Contabilità di Stato;
la Legge 136 del 13 agosto 2010;
l’art.4 del D.A. n.80/08;
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 decreto poliennale n.2336/23.09.2010 con il quale si impegnavano sul capitolo
376530 sugli EE. FF. 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 le rispettive somme di
€. 19.782,59, €. 34.571,52 fino al 2014 ed €. 14.788,96 relative al contratto rep. n. 134/07
di locazione di via I Settembre n. 117- ME- fino al 03/03/2015 stipulato tra la Biblioteca
regionale di Messina e il Seminario Arcivescovile San Pio X - Via Mons. Paino, Rione
Giostra-ME-;
la ricevuta n. 69/2014 del 04/07/2014 di €.8.642,88 del suddetto Seminario per il
pagamento del canone di locazione riferito al periodo aprile - giugno/2014 e la
dichiarazione del conto corrente dedicato;
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, si procede alla
liquidazione della suddetta ricevuta;
il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA

ART.1)

Per quanto sopra, si procede alla liquidazione della ricevuta n. 69/04/07/2014 di €. 8.642,88
mediante emissione di Mandato diretto di pari importo intestato al Seminario Arcivescovile
San Pio X - Via Mons. Paino Rione Giostra -98121 Messina - da accreditare sul c/c
IBAN n. IT XXXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso la Banca Credito Siciliano
S.p.A. ME.
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, 15/10/14

FIRMATO
Il Dirigente dell'Area AA.GG.
E.Carapezza

