
DDS n.   542        

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  3873  del  02/10/2015  con  cui,  accertata  l’esistenza  di  obbligazioni  giuridicamente  
perfezionate, si è impegnato, tra l'altro, la somma di  € 17.915,95 a favore della ditta “ELLEDIEMME 
Libri dal Mondo” a seguito dell'ordine di fornitura n. 1441 del 02/10 /2015 (CIG: Z181654B89) sul cap. 
376527 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015, in favore del Dirigente Responsabile del  
Servizio Biblioteca Centrale della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. 104 del 26/01/2016 con la quale la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana ha  
trasmesso  i  giustificativi  di  spesa  della  ditta  “Ellediemme  Libri  dal  mondo  srl”  di  Roma  (CIG:  
Z181654B89) tra cui:
 ordine di fornitura  n. 1441 del 02/10 /2015;
 fattura elettronica n. 00838 del 27711/2015 di € 17.915,95- munita del visto di regolare esecuzione e

di congruità del prezzo della fornitura- con IVA esente  ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72;
 il DURC in corso di validità;
 la dichiarazione sugli adempimenti relativi alla traciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente

dedicato, che riporta le coordinate bancarie IBAN: IT13J 05216 03229 000000091748; 

VISTO altresì il DDG 3987 del 18/11/2015 con cui, accertata l’esistenza di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, si è impegnato, tra l'altro,  la somma di € 6.058,00 a favore della ditta “Ellediemme Libri 
dal mondo srl” a seguito dell'ordine di fornitura n. 1622 del 27/10 /2015 (CIG: ZD616BF8B8) sul cap. 
376527 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015, in favore del Dirigente Responsabile del  
Servizio Biblioteca Centrale della Regione Siciliana;

 
VISTA la nota prot. prot. 1978 del 17/12/2015 con la quale la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana 

ha trasmesso  i  giustificativi  di  spesa  della  ditta  “Ellediemme Libri  dal  mondo  srl”  di  Roma  (CIG:  
ZD616BF8B8) tra cui:
 ordine di fornitura  n. 1622 del 27/10 /2015;
 fattura elettronica n. 894 del 15/12/2015 di € 6.058,00- munita del visto di regolare esecuzione e di

congruità del prezzo della fornitura- con IVA esente  ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72;
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 il DURC in corso di validità;
 la dichiarazione sugli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente

dedicato, che riporta le coordinate bancarie IBAN IT13J 05216 03229 000000091748;

CONSIDERATO che  con  Atto  di  pignoramento  crediti  verso  Terzi  cod.  Identificativo  fascicolo  
97/2015/1706020 e cod. Identificativo procedura esecutiva 09720152770001562000, Equitalia Sud SpA 
– Agente della riscossione per la provincia di Roma risulta essere creditrice, nei confronti della ditta  
Ellediemme  Libri  dal  mondo  srl,  della  somma  di €  20.705,42 comprensiva  di  interessi  di  mora  e  
compensi di riscossione calcolati alla data del 15/01/2016;

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 le sudette note e  
verificata la liquidabilità delle somme al 31/12/2015;

VISTA la pubblicazione ai sensi della LR 12 agosto 2014 n. 21 art. 68;;

VISTA la L.R. Del 31/12/2015 n. 32;

D E C R E T A

Articolo 1. Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  liquida  la  somma  complessiva  di  €  
23.973,00 sul cap. 376527 esercizio finanziario corrente per le forniture sopra citate, di cui:
 € 17.915,95 a valere sul DDG n. 3873 del 02/10/2015  a favore di Equitalia Sud SpA – Agente

della  riscossione  per  la  provincia  di  Roma  -  a  saldo  del  credito  con  cod.  Identificativo  della
procedura  esecutiva  09720152770001562000  in  premessa  citata,  IBAN  IT80U  07601  03200
001007028994; 

 € 2.789,47 a valere sul DDG n. 3987 del 18/11/2015 a favore di Equitalia Sud SpA – Agente della
riscossione per la provincia di Roma - a saldo del credito con cod. Identificativo della procedura
esecutiva 09720152770001562000 in premessa citata, IBAN IT80U 07601 03200 001007028994;

 € 3.268,53 a valere sul DDG 3987 del 18/11/2015 alla ditta Ellediemme Libri dal mondo srl, con
sede  legale  in  via  Baccina  n.  30  -00184  Roma,  C.F.  00858750722,  IBAN  IT13J  05216  03229
000000091748;

Articolo 2. Ai pagamenti sopra citati  si provvederà con mandati diretti di pagamento;

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

Palermo,      18.02.2016          

f.to Il Dirigente del Servizio
Sergio Alessandro
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