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 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 propria nota prot.n.11189/05.03.2015  con   la  quale                                     
                              manutenzione  ordinaria dell'impianto ascensore matricola PA CS07/03 ubicato  presso  la Biblioteca  
                              centrale reg.le A.Bombace di Palermo;
VISTA                  la nota prot. n.33202/10.07.2015 con la quale sul capitolo 376512 E.F.2015 si è disposta la  prenotazione 
                             d'impegno di €. 1.101,42 favore la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta  relativa  al  conferimento 
                             dell'incarico dei  lavori  di  mantenzione dei dispositivi antincendio fissi e degli estintori portatili;  
VISTA                  la   nota   prot.  n. 7747/15.09.2015con la quale la suddetta Soprintendenza trasmette la lettera  d'incarico  
                             della Ditta VISA Estintori Snc- CL-CIG.ZD7159A477,fattura n.28/P/15 vistata per la regolare esecuzione,
                             dichiarazione del c/c dedicato, DURC e copia di documento di riconoscimento;   
CONSIDERATO che  è  stato individuato  il creditore certo sul Cap.376512 sull'es.fin.2015 si  procede alla trasformazione 
                             della  suddetta   prenotazione  d'impegno   in  impegno  definitivo per  l'intero importo ed alla contestuale
                             liquidazione per il pagamento di detta fattura;
PRESO ATTO     della circolare n.9, prot.n.15223  del  18/03/2015 dell'Assessorato dell'Ec. Dip. Regionale   Bilancio  e
                             Tesoro -Ragioneria  Generale  della Regione Servizi 2/4/5, nella  quale  vengono impartite  le direttive       
                             relative  alla scissione  dei   pagamenti  ai   fini  I.V.A.con emissione di un unico mandato informatico   
                             collettivo,  si   procede   a    liquidare   la  suddetta fattura alla  Ditta  VISA  ESTINTORI di  BELLINI
                             VINCENZO & C. S.N.C. per  la somma  di €.  902,80  e   a   versare  l'I.V.A.   di   €. 198,62  sul  conto  
                             corrente  bancario  intestato  alla Regione Siciliana; ;                           
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;        

     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. 33202/10.7.2015   sul   capitolo   
                           376512 E.F.2015 viene trasformata  in impegno  definitivo per  la  complessiva  somma di €. 1.101,42 per 
                           i  lavori  eseguiti dalla Ditta Visa Estintori Snc-CL-  di  mantenzione  dei  dispositivi  antincendio  fissi  e
                           degli estintori portatili presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta.
ART.2)               Si dichiara che tale somma  dovuta  alla  Ditta di cui sopra è esigibile e  quindi liquidabile nell'E.F.corrente  
                           e contestualmente si procede al   pagamento  della  fattura n.  28/P/07.09.2015   di   €.   1.101,42   mediante 
                           emissione  di Mandato diretto collettivo di  pagamento,   per €. 902,80 intestato alla  Ditta Visa Estintori di 
                           Bellini  Vincenzo  &   C. - Via  Napoleone  Colajanni,  206 -  93100  Caltanissetta- da  accreditare  sul c/c
                            intrattenuto presso la  BCC G.Toniolo Ag.CL- IBAN  IT73T0895216700000000133835, e  per  €. 198,62 
                            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, 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   02/10/2015 fto  
                                                                                                                            Il Dirigente Generale
                           Gaetano Pennino


