
D.D.G. n.2231

_____
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;
VISTO                       il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO                       il D.A. n.80 del 11.09.2008 art.4 comma 4;
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                       il D.lgs.n.33 del 14/3/2013;
VISTO                       l'art.68 L.R.n.21 del 12/8/2014;
VISTA                       la nota prot. n.36628 del 26/8/2014 con la quale il Dirigente Generale BB.CC.e I.S- 
                                   AA.GG.U.O.VI  autorizzava  il servizio  di   pulizia  presso  i  locali  del    Museo  
                                   Archeologico Ibleo di Ragusa  per il periodo Settembre-Dicembre 2014;  
VISTI                         la lettera di incarico prot.n.529 del 01/4/2014 , le fatture nn.183 del 01.10.2014 di €  
                                   1.329,80 , n.201 del 03/11/2014 di € 1329,80  , n.209  del 01/12/2014  di € 1.329,80  e   
                                   n.05  del  03/1/2015  di  € 1.329,80  vistate per la regolare  esecuzione , la dichiarazione   
                                   del  conto  corrente dedicato , la copia   del  documento  di  riconoscimento e il Durc ,  
                                   relativi al servizio di pulizia eseguito dalla  Ditta  Palermo  Rita  riguardante   il   periodo   
                                   Settembre-Dicembre  2014 ,  CIG.X220E8F45F;
CONSIDERATO       che con nota prot.n.8011 del 18/2/14 l'U.O.VI – Area AA.GG ha richiesto una variazione  
                                   di bilancio sul Cap.376506 per carenza di fondi sul medesimo capitolo;
CONSIDERATO       che l'Assessorato  Reg.le per  il  bilancio  e  le finanze –  Dipartimento  Reg.le  Bilancio e  
                                   Tesoro ha restituito tale richiesta di variazione in quanto occorreva integrare ulteriormente 
                                    la documentazione;
CONSIDERATO       che  non  si  è  potuto  procedere  ad     impegnare  la  somma necessaria  ad  assicurare  il  
                                    pagamento dei lavori summenzionati sia per lo sforamento del Patto di Stabilità sia per la  
                                    mancanza di fondi sul pertinente capitolo;
CONSIDERATO       che  è   individuato  il  creditore   certo    si   può    procedere   ad    impegnare ,  come  
                                    riconoscimento di debito ,sul cap.376506  E.F.2015 la complessiva somma di € 5.319,80  
                                    al fine  di saldare  la situazione debitoria creatasi;
RITENUTO               che s'impone  il  riconoscimento  del  debito  e il  consequenziale  sollecito  di 
                                   pagamento,anche al fine di evitare l'insorgere di contenzioso e  la  produzione  di  danno 
                                   erariale per oneri ulteriori (v.Corte dei Conti sez. giurisdizionale della Liguria n.1441 del 
                                   13/12/1999) per il pagamento della summenzionata fattura;
PRESO ATTO           che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015 , fatto salvo l'accertamento  
                                   della regolarità della documentazione al fine del relativo pagamento.
VISTO                        il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015;
                                                                                             DECRETA
 ART.1)                     Per quanto sopra, sul CAP.376506 E.F.2015  si impegna come riconoscimento del debito  
                                  la complessiva somma di  € 5.319,80  a  favore  della  Ditta  Palermo  Rita  e  si  dichiara  
                                  esigibile e liquidabile nell.E.F. Corrente.
  ART.2)                    Si    procede   al   pagamento   delle    fatture    nn.183    del   01.10.2014   di  €  1.329,80  , 
                                  n. 201  del 03/11/2014  di € 1.329,80 ,  e  n.209 del  01/12/ 2014  di  € 1329,80  mediante   
                                  emissione  di  mandato  diretto   di   pagamento , intestato  alla  Ditta   Palermo   Rita  
                                  via  G.delle   Bande   Nere  ,   22 ,  97100   –   Ragusa   e  accreditato  sul  c/c/b   IBAN  
                                  IT83Z0503617002CC0021042105  ,  intrattenuto  presso  la  BANCA   AGRICOLA  
                                  POPOLARE ag.2 Ragusa.



 
ART.3)                     Si  procede  al  pagamento  della  fattura  n.5  del  03/01/2015   di   € 1.329,80   mediante  
                                 emissione di unico mandato diretto collettivo di  pagamento  per  € 1.090,00 intestato  alla   
                                 Ditta Palermo  Rita  via  G.delle   Bande   Nere  ,   22 ,  97100   –   Ragusa  e   accreditato   
                                 sul  c/c/b   IBAN  IT83Z0503617002CC0021042105 , intrattenuto presso la  BANCA  
                                 AGRICOLA   POPOLARE   ag. 2  Ragusa  e  per  € 239,80   intestato   alla     Regione   
                                 Siciliana  da  accreditare  sul  c/c   bancario   IBAN -  IT34E0200804625000103623296.      
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 12/8/2014.Il medesimo sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Dipartimento Regionale 
BB.CC.e I.S e alla procura della Corte dei Conti. 

                                                                                                         
Palermo lì,   05/8/15                                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                               F.TO                   G.PENNINO


