
D.D.G. n.799

_____
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;
VISTO                       il D.P.Reg. 28 Febbraio 1979 , n.70 che approva il Testo Unico delle leggi  
                                  sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della R.S.;
VISTE                       la L.R. 8 Luglio 1977 , n.47 e successive modif.ed integr.;
VISTO                       il D.L.gs del 23 Giugno  2011  n. 118  , “Disposizioni  in   materia  di  armonizzazione dei 
                                   sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
                                   organismi , a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 , n.42”, e succ.mod.ed  
                                   integr. , ed in particolare l'articolo 11, comma  12  in  base al  quale, nel  2015, la  Regione 
                                   adotta   gli   schemi  di   bilancio  vigenti  nel  2014  e  il  bilancio  2015 - 2017   svolge    
                                   funzione autorizzatoria;
VISTO                       l'art.4 del D.A. n.80/08;
VISTO                       il D.lgs. 14/3/2013 n.33;
VISTA                       la Legge n.190/2014 art.1 comma 629 lett.B ;
VISTO                       l'art.68 L.R.n.21 del 12/8/2014;
VISTA                       la  nota   prot.n. 64412  del 31.12.2015   con  la  quale  il   Dirigente  Generale  BB.CC.e   
                                   I.S- AA.GG.U.O.VI  autorizzava la proroga   per  il servizio  di  pulizia  presso  i locali   
                                   del  Museo   Regionale di Kamarina   per i   mesi  di   Gennaio  – Febbraio 2016  per  
                                   la somma di € 3.320,00;
VISTA                       la  nota   prot. n. 49  del 13.01.2016   con  la  quale  il  suddetto  Museo  trasmette , con  
                                   nota    prot.  n. 2362 del   31.12.2015 ,  la lettera di incarico completa di tracciabilità ,   
                                   affidata alla Ditta General Services di Torrisi Simona Cig.Z4517E6ACB.
CONSIDERATO      che  è stato  individuato  il  creditore  certo  sul  Cap.  376506   E.F.  2016  per  cui  si  può 
                                   procedere all' impegno  definitivo  a  favore  della Ditta summenzionata ;
PRESO ATTO          che  la  scadenza  di  tale  debito è prevista entro il 31/12/2016 , fatto salvo l'accertamento  
                                  della  regolarità  della  documentazione , al  fine  della  liquidazione  nonché  del  relativo  
                                   pagamento ;
VISTO                       il bilancio provvisorio dell'E.F. 2016 della Regione Siciliana.
                                                                                             DECRETA
 ART.1)                     Per quanto sopra, sul CAP.376506 E.F.2016 si impegna  la  somma di  € 3.320,00  a    
                                  favore   della  Ditta  General Services di Torrisi Simona via De Gasperi , 18 – 96010 –  
                                  Melilli (SR),   per     il  servizio  di  pulizia  presso   i    locali   del   Museo Regionale  
                                  di Kamerina  per  il  periodo  Gennaio – Febbraio 2016 - CIG.Z4517E6ACB.
  ART.3)                    Al pagamento della  suddetta  somma  , da pagare entro il 31/12/2016  si provvederà con  
                                  emissione di mandato diretto di  pagamento a favore della Ditta di cui sopra. 
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 e pubblicato ai sensi dell'art.68 della 
L.R.n.21 del 12/8/2014 nonché alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato dell'Identità Siciliana per la prescritta 
registrazione.                                                                                                           
Palermo lì,  24.02.2016                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                F.TO             G.PENNINO


