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 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;
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                  il D.A. n.80/08;
VISTO                  l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                  la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                  il Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze del 23/01/2015;
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                  il  D.Lgs.del 23 giugno 2011 n.118 
VISTO                  il D.D.n.2114 del 27/07/2015 con il quale si impegnava la somma di €.1.486,18 sul  capitolo 
                             376512 E.F. 2015   relativa all'incarico dei lavori di  manutenzione ordinaria  degli ascensori 
                             e montacarichi ubicati presso la Biblioteca centrale di Palermo ed affidati alla Ditta Bertolino 
                             di Nicolò Bertolino di Palermo giusto allegato CIG.Z2114C9218; 
VISTA                  la nota prot.n. 1859/01.12.2015  con  la  quale la  suddetta  Biblioteca   trasmette  le   fatture 
                              nn.891/892/893 del 27/11/2015 rispettivamente di €.114,07, €. 175,34 ed €. 135,20  relative 
                             al servizio di cui  sopra espletato nel bimestre ottobre/novembre 2015 dalla Ditta Bertolino;
VISTI                   le suddette fatture nn. 891/892/893 del 27/11/2015 rispettivamente di €. 114,07, €. 175,34 ed 
                             €.135,20 vistate per la regolare esecuzione, il c/corrente dedicato,  fotocopia  del  documento 
                             di riconoscimento e DURC;   
CONSIDERATO   che la summenzionata somma era liquidabile al 31/12/2015 si procede al pagamento sul corrente E.F;  
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 Serviz i 2/4/5,   nella  quale   vengono  
                             impartite  le direttive  relative alla  scissione  dei  pagamenti  ai    fini  I.V.A.  con  emissione  
                             di  singoli Mandati informatici collettivi, si procede a  liquidare  la  complessiva    somma di 
                             €.424,61 relativa alle suddette fatture  alla  Ditta Bertolino  Ascensori  Via  M. Toselli n. 78-  
                             PA- e a versare la corrispondente I.V.A. sul conto corrente  bancario  intestato alla R.S.;         
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 provvisorio della Regione Siciliana E.F.2016;                                                 
                                                                                           DECRETA
ART.1)                Per  quanto  sopra, sul D.D. n. 2114/27.07.15 di €. 1.486,18 sul capitolo 376512 E.F. 2015 la  
                            complessiva somma di €. 424,61 dovuta  alla  Ditta Bertolino è esigibile e quindi  liquidabile  
                            nell'E.F.  corrente,  si   procede   al   pagamento   delle   fatture  nn. 891/892/893/27.11.2015 
                            di €.114,07, €. 175,34 ed  €. 135,20 , mediante emissione di singoli Mandati diretti collettivi 
                            rispettivamente di  €. 93,50 di €.143,72 e di €. 110,82  intestati alla Ditta Bertolino Ascensori 
                            Via  M.  Toselli,  78-  90143- Palermo  da   accreditare  sul   c/c  intrattenuto presso la Banca   
                            UNICREDIT-   Via    della     Libertà    D -   IBAN  IT68U0200804638000101359303  e   la 
                            corrispondente  I.V.A. di  €. 20,57, €.31,62 e €.24,38  da  accreditare  sul c/c   bancario  della
                            Regione Siciliana IBAN  IT34E0200804625000103623296.                              
        Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell'art. 68  della  L.R.  n.  21  del  12/08/2014 e  trasmesso 
alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’identità siciliana  per il visto di competenza.
Palermo li,  23-02-2016                     fto
                                                                                                                       Il Dirigente  AA.GG.

   Dott.E.Carapezza


