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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
_________________________ 

 
IL  DIRIGENTE  GENERALE 

 

VISTO                    lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI                      i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del  30.08.1975; 

VISTA                    la L.R. n.80 del 01.08.1977; 

VISTA                    la L.R. n.116/80; 

VISTA                    la L.R. n.21/85; 

VISTA                    la L.R. 10/93  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO                    l'art 1 comma 16 lettera c della legge 190 del 06-11-2012 ;           

VISTO                   il DDG 2372  del 26-08-2013                       
VISTO                      il D.A. n.80 del 11.09.2008; 

VISTA                    la Legge 136 del 13 agosto 2010; 

VISTO                    il D Lgs n° 33 del 14-03-2013 

VISTO                    l’art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

VISTO                    il DDG 2372 del del 26-08-2013 con il quale veniva rimodulato l'assetto del 

                                Dipartimento BB CC  e Is; 

VISTO                    l'art 68 della LR n°21 della L R n° 21 del 12-08-2014 

VISTO                    il bilancio provvisorio  della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015;  

VISTO                DDG 3853 del 30-12-2014 con il quale veniva impegnata la somma di €10892,08  

                          sul Cap 376545 per lavori agli  impianti tecnologici eseguita  presso il Museo 

                              Pepoli di Trapani COD CIG Z4F069A9E0; 

VISTA                  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; 

VISTE              - la fattura n.115/s del 23-10-2012 di €.10.892,08 emessa dalla ditta Electra  srl  per   

                             i  lavori di che trattasi                           

VISTE                 la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e l’impegno per 

                             la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n.136/2010         

                             contestualmente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante                                         

                               trasmesse dal Museo Pepoli che ne ha sottoscritto la presa d'atto; 

VISTO                 il Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto  al fine di liquidare le 

                             fatture summenzionate alla Ditta   che  ha eseguito i lavori di che trattasi ; 

                      

DECRETA 

      

Art.1)              Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del totale  importo di €10892,08    

                        sul Cap 376545  Es Fin 2015  come dalla seguente fattura: 

                        la fattura n.115/s del 23-10-2012 di €.10892,08 emessa dalla ditta Electra  srl    per                 
                        lavori di impianti tecnologici eseguiti  presso il Museo   Pepoli di Trapani COD CIG 

                        Z4F069A9E0; 
                



Art.2)         Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di      

                   pagamento diretto in favore della Ditta Electra  srl  da accreditare sul  conto corrente  

                   intrattenuto presso Unicredit spa cod iban Omissis. 

  

               Il presente Decreto sarà trasmesso per la pubblicazione ai sensi dell'art 68 della LR n°21 

              del 12-08-2014 ed altresì  a alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S. 

               per il visto di competenza 

 

Palermo li 24-02-2015 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE  GENERALE 

                                                                                        Firmato                 GIGLIONE 

 

 


