
D.D. n.  2205

   

 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                        IL DIRIGENTE  GENERALE    

VISTO        lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                 la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTE                   la L.R.n.21/85,la L.R.n.10/93, la L.R.n.7/02 e successive  modifiche ed  integrazioni;
VISTA                  la L.R.n.10/99 e la circolare n.16/99 dell’Ass.to Bilancio e Finanze;
VISTO                  l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                  il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
VISTO                  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                  la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                  il D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;                                                                                                                
VISTA                  la   nota   prot.  n. 16704/07.04.2015 con  la  quale si disponeva sul capitolo 376506 E.F. 2015 a favore
                             della   Biblioteca  centrale  di  Palermo  la   prenotazione   d'impegno  di  €. 301,34  per   il  servizio  di  
                             disinfestazione da eseguire presso i locali della stessa;  
VISTA                  la nota prot.n. 995/07.07.2015 con la quale la suddetta Biblioteca  trasmette  la   lettera   d'ordine  della
                             della Ditta Servizi Ambientali s.r.l. - Via  Ammiraglio  Persano, 4 - PA - incaricata  per l'esecuzione dei
                             suddetti lavori di €. 301,34(IVA compr.) CIG.Z88144837F,e contestualmente chiede  la trasformazione 
                             della  prenotazione   d'impegno  in   impegno definitivo per l'intero importo;
CONSIDERATO che è stato individuato il creditore certo sul Cap.376506 sull'es.fin.2015 si  procede  alla  trasformazione 
                             della suddetta prenotazione d'impegno in impegno definitivo per la  somma €. 301,34;
PRESO ATTO     che   la   scadenza  di tale debito è prevista entro 31/12/2015, fatto salvo l'accertamento della   regolarità 
                             della documentazione, al  fine  della  liquidazione nonchè del relativo pagamento;  

     VISTO                  il  bilancio della  Regione Siciliana per l'E.F.2015;    
                                                

                                                                                      DECRETA

ART.1)               Per quanto sopra, la prenotazione d'impegno disposta con nota prot. n. 16704/07.04.15 è trasformata in
                            impegno   definitivo  per   la  somma  di €. 301,34  sul capitolo 376506 E.F.2015  a  favore della Ditta
                            Sistemi  Ambientali S.r.l.-PA.
ART.2)               Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato  diretto  a  favore del 
                           Creditore.
 
                   Il  presente  decreto sarà trasmesso  al  responsabile del  procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale ai   fini  dell'assolvimento dell'obbligo  di  pubblicazione  on-line,e pubblicato  ai  sensi  dell'art.68 della L.R.
n.21 del 12/08/2014 nonché alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato & I.S. per la prescritta registrazione.                     

Palermo    05/08/2015
    

 fto 
                                                                                                                            Il Dirigente Generale
                           Gaetano Pennino


