
D.D.G. n.847

_________

L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. 
                DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S.
                                                             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;
VISTO                    il D.A.n. 1322 del 31/12/2004 dell'Assessorato Bilancio e finanze;
VISTO                    il D.A.n.80 del 11/09/2008 art. 4 comma 4;
VISTA                    la Legge n. 136 del 13/8/2010;
VISTO                    l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190;   
VISTO                    il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013;
VISTO                    l'art. 68 L.R. n. 21 del 12/8/2014; 
VISTA                    la circolare n.2 del 26.01.2015 dell' Assessorato all' Economia in attuazione del Decreto 
                                legislativo 23.06.2011, 4.118;
VISTA                    la nota prot.n.  64412 del  31/12/2015 con la quale questo Dipartimento  autorizza la
                               continuità del servizio di  pulizia per  il periodo di Gennaio/Febbraio 2016; 
VISTA                    la nota prot. n. 645 del 31/12/2015  con  la  quale  il  Dirigente  responsabile  del  Museo
                               delle Tradizioni Silvo - Pastorali di Mistretta (Messina) trasmette  documentazione per
                               quanto  riguarda  il servizio di  pulizia  per  i mesi di  Gennaio/Febbraio 2016, servizio 
                               affidato  alla   Ditta PRISMA di Puglisi Daniele  per  l' importo complessivo di € 2.211,64
                               (IVA inclusa)-  Cig.n. Z4F14F8F7E;    
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 e del relativo pagamento;  
CONSIDERATO   che    risulta   individuato  il   creditore  certo,  si   può   procedere  ad  impegnare  la
                               suddetta somma sul Capitolo 376506 E.F. 2016;
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 per l'esercizio finanziario 2016;

                                          D E C R E T A

ART. 1)              Per   i   motivi   espressi   in   premessa,  si impegna sul Capitolo 376506 E.F. 2016  
                            la somma  complessiva di  €. 2.211,64 (IVA inclusa)  a  favore  della  Ditta   PRISMA 
                            di  Puglisi Daniele  relativa  al servizio  di  pulizia  per  i mesi Gennaio/Febbraio 2016, 
                            presso il Museo delle Tradizioni Silvo-Pastorali di Mistretta (Messina);    
ART. 2)              Al   pagamento  di    detta    spesa, previsto entro il 31.12.2016, si    provvederà    mediante 
                           emissione   di  mandato  diretto di pagamento a favore della Ditta sopra citata. 
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 nonché  sarà  pubblicato ai sensi
dell'art.68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014. 
Il medesimo sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il  Dipartimento Regionale BB.CC. e  I.S. 

Palermo, lì 25/02/2016
                                                                                   f.to   Il DIRIGENTE  GENERALE

                                    GAETANO  PENNINO


	D E C R E T A

