
 
D.D.G. n.  2216

_________

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;
VISTO                       il D.P.R. n. 637 del 30/08/75;
VISTO            il D.Lgs. n. 358 del 24/07/92  e il D.Lgs. n. 157 del 17/03/1995;
VISTE            le Leggi Regionali n. 7 del 02/08/02 e n. 7 del 19/05/03;
VISTE                     la L.R. n. 80 del 1/8/1977, la L.R. n.116/80, la L.R. n. 4 del 1987, la L.R. n. 17 del 1991 art. 1 e 2, la  
                                   L.R. n. 15 del 1993 art. 58;
VISTO                       il D.A. n.80 del 11/09/2008;
VISTO                       il D.P.Reg. n. 237 del 07/08/2013, che ha modificato l'asseto organizzativo del Dipartimento dei  
                                   Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTO                       il D.D.G. n. 2372 del 26/08/2013, modificato dal D.D.G. n. 2890 del 27/09/2013 di attuazione del 
                                   suddetto D.P;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO                       il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
VISTA                       la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B; 
VISTO                       l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                       il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
VISTO         il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015; 
VISTA                       la Circolare n. 2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;
VISTO                       l'incarico prot. n. 27632 del 17/06/2014 conferito alla ditta G.M. Computer s.r.l. per il  servizio       
                                   noleggio di n. 10 macchine fotocopiatrici B/N per il Dipartimento BB.CC. e I.S., dal 01/08/2014 al 
                                   31/07/2017 – CIG Z1E0F956B8;
CONSIDERATO       che è stato individuato il  creditore certo, si procede ad impegnare, sul cap. 376511 es. fin. 2015,  la 
                                   somma totale di € 34.038,00, come di seguito indicato:
                                   E.F. 2015 € 13.176,00;  E.F. 2016 € 13.176,00;  E.F. 2017 € 7.686,00;
PRESO ATTO           che la scadenza delle obbligazioni giuridiche summenzionate, è prevista entro l'E.F. corrente per 
                                   l'importo pari ad € 13.176,00 mentre, entro il 31/12/2016 e il 31/07/2017, per gli importi pari ad 
                                   € 13.176,00 e € 7.686,00, fatto salvo l'accertamento della regolarità della documentazione al fine della  
                                   liquidazione e dei relativi pagamenti; 
VISTO                       il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015;     
                                                                                             DECRETA
Art. 1)                        Per quanto sopra, si impegna la somma totale di € 34.038,00, IVA compresa, sul capitolo 376511 
                                   E.F. 2015, come di seguito indicato:  E.F. 2015 € 13.176,00;  E.F. 2016 € 13.176,00;  E.F. 2017 
                                   € 7.686,00, a favore della ditta G.M. Computer s.r.l.  per il  servizio noleggio di n. 10 macchine    
                                   fotocopiatrici B/N per il Dipartimento BB.CC. e I.S., dal 01/01/2015 al 31/07/2017 - CIG 
                                   Z1E0F956B8.
Art. 2)                        Si dichiara che la somma di € 13.176,00, relativa all'E.F. 2015, e' esigibile e quindi liquidabile 
                                   nell'esercizio finanziario corrente e si provvederà alla liquidazione della stessa mediante emissione di 
                                   mandato di pagamento diretto in 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 nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68   
     della L.R. n. 21 del 12/08/2014. 
                  Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’Identità  
     Siciliana  per il visto di registrazione.                                  
     Palermo lì 05/08/2015
                                                                                                                                f.to Il Dirigente Generale
                                Gaetano Pennino


