
 
D.D.G. n.  872

_________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                       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;
VISTA                         la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                         il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTE                          le norme della Contabilità di Stato; 
VISTO                         il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA                         la Legge 136 del 13 agosto 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 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                         il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA                         la Circolare n. 2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;
VISTA                         la nota prot. n. 64412 del 31/12/2015, con la quale il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
                                     ha autorizzato gli Uffici Periferici a prorogare i contratti di pulizia, in scadenza il 31/12/2015, nei mesi  
                                     di gennaio e febbraio 2016; 
VISTA                         la nota prot. n. 2689 del 19/01/2016, con la quale il Museo Archeologico Regionale P. Orsi di Siracusa     
                                     trasmette la proroga dell'incarico, prot. n. 5772 del 31/12/2015, relativo al servizio di pulizia dei locali  
                                     del suddetto Museo nei mesi di gennaio e febbario 2016, affidato alla ditta Diversi Servizi Integrati  
                                     Soc. Coop. Sociale, sul cap. 376506 E.F. 2016, per l'importo di € 29.546,83, IVA compresa 
                                     (CIG Z6817E1133);  
 VISTA                        la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e l'impegno per la tracciabilità 
                                     dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, contestualmente alla fotocopia del  
                                     documento di identità del legale rappresentante della ditta summenzionata e al  Documento Unico di  
                                     Regolarità Contributiva;
PRESO ATTO           che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente esercizio finanziario, accertata la regolarità
                                     della documentazione, che  comprova  il diritto del creditore e la  rispondenza della stessa ai termini e   
                                     alle condizioni pattuite, al fine della liquidazione e del relativo pagamento;  
ACCERTATO             che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, 
                                     compresa quella di natura fiscale;                        
VISTO                          il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
                                                                                                  DECRETA
Art.1)                           Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, s'impegna la somma di 
                                     € 29.546,83, sul cap. 376506 E.F. 2016, IVA compresa, a favore della ditta  Diversi Servizi Integrati  
                                     Soc. Coop. Sociale, per il servizio di pulizia dei locali del  Museo Archeologico Regionale P. Orsi di  
                                     Siracusa nei mesi di gennaio e febbraio 2016 (CIG Z6817E1133);  
                                     Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione  ai 
                                     sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e sarà altresì  trasmesso per la pubblicazione  ai sensi del
                                     l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014.
                                     Il medesimo provvedimento sarà inoltrato  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
                                     Regionale BB.CC. e dell' I. S.  per la  registrazione.
       
 Palermo lì 26/02/2016
                                                                                                                                f.to Il Dirigente Generale
         G. Pennino


