
D.D. n.  897

    
  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’01/08/1977 e la L.R. n. 116/80;                     
VISTO                  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO                  l’art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190; 
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014; 
VISTO                  il D.D. n. 3906   del    31/12/2014  registrato  al   n.  64/2014  dalla  Ragioneria  centrale   di   questo 
                              Dipartimento   con    il   quale   sul   capitolo  376530  si   impegnava   la  somma   di   €.  75.374,18 
                              per  diversi    incarichi    relativi    alle    spese   di   funzionamento   necessari    per    assicurare    il
                              trasferimento del Centro del Catalogo di Palermo a nuova sede Albergo delle Povere;
VISTE                  le note prott.nn.4442/16.09.2015  e  4575/I/23.09.2015   con   la  quale   il  suddetto Centro  comunica
                             che  su l decreto  di cui sopra la somma di €. 42.090,00 era stata  impegnata ed erroneamente imputata 
                              al suddetto capitolo  la  spesa  per il servizio di  pulizia   da  espletare   nell'E.F. 21015 presso la nuova
                              sede dell'Albergo delle Povere a  favore   della   Ditta   Coopservice  F.M.  Società   cooperativa  - PA-
                              CIG.  ZF7123A98A,   e   contestualmente   chiede    il  disimpegno   ed    il  contestuale   impegno  sul  
                              capitolo di pertinenza;
VISTO                   il  DD. n. 4849/24.12.2015 con il quale si è proceduto al disimpegno della  suddetta  somma  gravante 
                              sul DD.n.3906/31.12.2014;
VISTI                    le fatture nn. 47/31.1.2015 -91/28.2.15   -6-7A/11.5.15  -9/A/31.5.15  -13/A/30.5.15-17  -20/A/31.7.15
                              22A/30.9.15 -27/A/31.10.15 -31/A/30.11.15 -36/A/31.12.2015 di  €. 3.507,50 ciascuna;
CONSIDERATO che bisogna provvedere a sanare la situazione debitoria si procede ad impegnare, quale riconoscimento 
                             del debito, sul capitolo 376506 E.F. 2016 la complessiva somma  di €. 42.090,00 a  favore  della  Ditta 
                             Coopservice  F.M.  Società  cooperativa  -PA - CIG. ZF7123A98A  per  il  servizio  di pulizia eseguito 
                             nell'esercizio finanziario 2015;
CONSIDERATO che   le   forniture   rese   in   assenza   di  legittimo  e   specifico impegno  di  spesa hanno determinato
                              un’utilità  per  questo Assessorato ritenute necessarie e obbligatorie secondo le normative vigenti;
RITENUTO          che  l’eventuale  attivazione  delle procedure di recupero  determinerebbe un sicuro  aggravio  di spesa
                              conseguente  alla   soccombenza correlata  all’affidamento ingenerato nel creditore instante della piena
                              responsabilità dell’ordine ad  eseguire le prestazioni;
RITENUTO          che  s’impone il riconoscimento del debito e  il consequenziale sollecito di pagamento,anche al fine di 
                              evitare l’insorgere  di  contenzioso  e  la  produzione  di  danno erariale  per  oneri ulteriori (v. Corte de
                              i Conti  sez. giurisdizionale della Liguria n. 1441 del 13/12/1999)per il pagamento delle summenzionate 
                              fatture;                                                   
PRESO ATTO     che  a  seguito  registrazione  di  questo  decreto d'impegno, da parte della Ragioneria Centrale di questo 
                             Dipartimento, si procederà alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture entro il corrente esercizio 
                             finanziario;
VISTO                  il  bilancio provvisorio della  Regione Siciliana E.F.2016;              

                                                                                           D E C R E T A
Art . 1)                 Per quanto sopra,  è  impegnata quale riconoscimento del debito  la  complessiva somma di €. 42.090,00 
                            sul capitolo 376506 E.F. 2016 a favore della Ditta Coopservice  F.M. Società cooperativa-PA – al fine di 
                            sanare la situazione debitoria relativa all'esecuzione del servizio di pulizia eseguito nell'E.F. 2015 presso   
                            la sede del Centro Catalogo-PA. 
ART.2)                Al   pagamento   della   suddetta somma  si   provvederà   mediante  emissione   di   mandati   diretti   a 
                            favore della Ditta Coopservice  F.M.  Società  cooperativa -PA.                         .
                       Il  presente  decreto sarà trasmesso  al  responsabile del  procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
 istituzionale  ai   f ini  dell'assolvimento    dell'obbligo   di    pubblicazione   on-line,   pubblicato   ai    sensi   dell'art.68
 della L.R. n.21   del   12/08/2014   nonché   alla   Ragioneria   Centrale   per  l’Assessorato dell’identità Siciliana per la
 prescritta registrazione e alla Procura della Corte dei Conti..                                                 
Palermo, 29-02-2016 FTO
                                                                                                          Il Dirigente Generale

                             Gaetano Pennino
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