
D.D.A. N 2194

_________
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; 
VISTO                       il D.A. n.80/08 art.4 comma 4;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       l’art.18 del D.L.22 giugno 2012 , n.83;
VISTE                        le norme della Contabilità di Stato;
VISTO                       il bilancio  della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015;
VISTO                       il    D.D.A n. 2596 del 25/10/12  con  il  quale  si  impegnava sul Cap.376530 E.F.2012  la 
                                  complessiva  somma  di € 4.000,00  a  favore  del  Parco di Kamarina per   assicurare  le   
                                  spese  urgenti  ed   indifferibili  riguardanti  il funzionamento dello stesso;
VISTO                       il decreto n.30187 del 20/7/2015 con il quale , a seguito richiesta avanzata da questa  
                                  Amministrazione , la Ragioneria C.le , reiscrive la somma perente di € 115,50;
VISTA                       la nota prot.n.898 del 8/5/2015 con la quale il Museo Regionale di  Kamarina trasmette la  
                                   fattura  n.25   del   23.01.13  di  €  115,50  CIG.Z5007F3A2F  emessa  dalla   Ditta  
                                   Euro cartoleria  di Pollari Vitaliano,il DURC prot. n. 34694743  del 27/4/2015 risultante  
                                   irregolare  con  il  versamento dei contributi all'ente INPS di Ragusa , nonché la nota  
                                   dell'INPS di intervento  sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 D.P.R.n.207/2010;
RITENUTO               quindi che bisogna procedere alla liquidazione della suddetta fattura , ai sensi della  
                                   circolare n.12/2015 dell'Assessorato dell'Economia mediante emissione di mandato diretto 
                                   della complessiva somma di € 115,50 intestato all'INPS Direzione Provinciale di Ragusa  
                                    per conto della DITTA Euro Cartoleria di Pollari Vitaliano;
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; 
                                                                                                                     
                                                                                         DECRETA

ART.1)                       Per quanto sopra, sul Cap.376530 E.F.2015, si procede alla liquidazione della fattura n.25 
                                   del 23.01.2013 di € 115,50 della Ditta  Euro Cartoleria di Pollari Vitaliano   via   Giacomo 
                                   Matteotti n.54 – 97017 Santa Croce Camerina (RG) , per l'intervento sostitutivo di cui al 
                                   DURC  prot. n. 34694743  del   27/4/2015 , mediante   emissione di  mandato  diretto  di 
                                   pagamento della somma di € 115,50 intestato all'INPS-Direzione provinciale di Ragusa da 
                                   accreditare sul c/c IBAN IT86L0200804625000103693189.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R.n.21 del 12/8/2014 e trasmesso alla Ragioneria 
Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’identità siciliana  per il visto di competenza.                                   
                                 
 Palermo lì, 5/8/2015                                                                             IL DIRIGENTE AREA AA.GG
                                                                                                         F.TO            E.CARAPEZZA


