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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
ATTIVITÀ E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana; il D.P.R. nr. 635 e 637 del 30.08.1975; la L.R. nr. 73 del 07.05.1976;  
la  L.R.  nr.  80  del  01.08.1977;  la  L.R.  nr.  116  del  7.11.1980;  la  circolare  assessoriale  nr.  29  del  
27.06.1980; l’art. 64 della L.R. nr. 10 del 27.04.1999; il D.P.R. nr. 384 del 20.08.01 riguardante  il  
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”; la L.R. nr. 7 del 02.08.02;il  
Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004; il D.lgs. nr. 163 del 
12.04.2006; il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione  
in  economia  di  beni  e  servizi;  il  D.P.R.  nr.  207 del  05.10.2011; la  L.R.  nr.  12 del  12.07.2011 con  
particolare riferimento all’art. 31 – norme transitorie; la L. 136/2010; il DD nr. 642 del 09.03.2015 e il 
DD n. 1544 del 04.06.2015 con cui all'Ing. Sergio Alessandro, già responsabile  del Servizio 5 - Attività 
ed interventi per Musei e Biblioteche, viene conferita apposita delega degli atti in esso indicati; 

VISTO il  DDG n.  3987 del  18.11.2015,  vs.  n.  19 del  24.11.2015,  con cui  è  stata  impegnata  sul  Capitolo  
376527, es. fin. 2015, la somma complessiva di Euro € 25.166,24 liquidabile ed esigibile nel 2015, a  
favore  della  Biblioteca  centrale  della  Regione  Siciliana  di  Palermo,  per  il  pagamento  –  secondo  il  
cronoprogramma inserito nello stesso DDG – per le forniture dei servizi forniti dalle Ditte Effepi &  
Contract Srl; Tipografia Petrone Lorenzo; Pucciufficio srl; Ellediemme Libri Dal Mondo; Almaviva spa; 
Telecom  Italia  spa;  Inera  srl;  Agrindustrial;  Tirrenia  srl;  Assitecnica  srl;  Multitech  Service  sas;  
Giulio Einaudi spa

VISTA la  nota  prot.  n.  178  del  09.02.2016  con  la  quale  la  Biblioteca  centrale  della  Regione  Siciliana  di  
Palermo  ha  trasmesso  i  giustificativi  di  spesa  della  Ditta  Assitecnica  srl di  Palermo  -  CIG  
Z5616D287B-, tra cui:

 fattura  elettronica  n.  62/PA del  19.11.2015 di  € 5.230,75 complessivi  -  munita  del  visto  di  regolare
esecuzione della fornitura - per un importo di € 4.287,50 di imponibile e di € 943,25 di IVA al 22%

 il DURC in corso di validità, 

 la dichiarazione del legale rappresentante con gli estremi del c/c dedicato XXXXXXXXXXXX, con 
allegata copia del documento di identità;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa e  
fiscale  della  documentazione  giustificativa  di  spesa  pervenuta  con  la  suddetta  nota  e  verificata  la  
liquidabilità della somma al 31.12.2015;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’E.F. 2016;

VISTA la pubblicazione ai sensi della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, art. 68; 

D E C R E T A

Articolo. 1 Per  le motivazioni espresse in premessa si  liquida,  nell'esercizio finanziario corrente,  la somma  
relativa  all'imponibile  della  fattura  citata  in  premessa  di  euro  €  4.287,50 
(quattromiladuecentoottantasette/50) in  favore  della  ditta  Assitecnica  srl -  P.  IVA IT03907340826 
mediante mandato diretto collettivo, sul conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXX;

Articolo. 2 Si liquida altresì la somma di € 943,25 (novecentoquarantatre/25) relativa all'aliquota IVA sul c/c dedi
cato IBAN IT34E 02008 04625 000103623296 intestato alla Regione Siciliana CF 80012000826;

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale BBCC e IS per il visto di competenza.

Palermo     29.03.2016       
f.to Il Dirigente 

Sergio Alessandro
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