
D.D.G. n.  822                                                 REPUBBLICA ITALIANA

  REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
                                                              IL DIRIGENTE  GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari  sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTA la  L.R.  n.  47  dell’08  luglio  1977  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della

Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e s.m.i;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008;
VISTO
VISTO                 
VISTO
VISTA

l' art.1, comma 16, lett. c), della L. n. 190 del 6/11/2012;
il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
la nota 64412  del 31.12.2015 con la quale questo Dipartimento ha autorizzato  a
prorogare per due mesi, Gennaio e Febbraio 2016,  i  contratti in scadenza al
31.12.2015  con  le  Ditte  affidatarie  dei  servizi  di  pulizia  di  uffici  e  siti  del
patrimonio culturale regionale; 

VISTA la nota prot. n. 4938 del 31.12.2015,   con la quale il Dirigente responsabile della
Biblioteca   Regionale Universitaria di Catania  affida la proroga del  servizio de
quo  alla Ditta    “La Lucente di Lombardo Maria”    per l'importo complessivo
di  € 7.071,46  , IVA inclusa, CIG Z2617E1400;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che l'affidamento trasmesso,   è munito di firma per accettazione della Ditta
affidataria  dei  lavori  e   costituisce   a  termini  di  legge  obbligazione
giuridicamente perfezionata per l'assunzione dell'impegno di spesa;
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;

VISTO Il bilancio provvisorio  della Regione Siciliana per l'anno 2016;
CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all' impegno definitivo

sul cap. 376506 -  es. fin. 2016 – della somma complessiva di  € 7.071,46 , IVA
inclusa;

                DECRETA
ART. 1) Per  i  motivi  espressi  in  premessa,   è  impegnata  definitivamente  la  somma

complessiva di € 7.071,46 ,  IVA inclusa,   sul cap. 376506 del bilancio della
Regione, es. fin. 2016, per il finanziamento  della proroga del servizio di pulizia
espletato presso i locali   della  Biblioteca   Regionale Universitaria di Catania
nei mesi di  Gennaio e Febbraio 2016, CIG Z2617E1400  ;

ART. 2) Al  pagamento  della  suddetta  somma  si  provvederà  mediante  emissione   di
mandato diretto di pagamento in favore della Ditta  “La Lucente di Lombardo
Maria” previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso ai sensi del D.Lgs 33/2013 al responsabile del
procedimento per la pubblicazione, nonché sarà pubblicato ai sensi dell' art. 68
della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

Il  medesimo  provvedimento sarà,  altresì,  inoltrato alla  Ragioneria  Centrale  BB.CC. e  P.I.  per  la
prescritta registrazione.                                                                
   Palermo lì    24.02.2016                                        f.to                 IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                       Gaetano  Pennino




