
D.D. n.    2428

                                                     

 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;
VISTO                  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                  la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                  il Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze del 23/01/2015;
VISTO                  il  D.Lgs.del 23 giugno 2011 n.118;
VISTO                  il DD n.4406/11.10.2016 con la quale sul capitolo 376530 EE.FF. 2016 e 2017  si  impegnano 
                              le rispettive somme di € 2.659,60 ed €  7.978,80 a favore della Ditta AZ Ufficio s.n.c. -PA- per  il  
                              servizio  annuale  di noleggio delle  fotocopiatrici  ubicate   presso  la  sede  della  Biblioteca 
                              centrale  R.S.  A. Bombace di Palermo – CIG. Z281AE14C1 ;                             
VISTE                   le   note   prott.  nn.  441/07.03.2017  e   846/08.05.2017 con  le quali  la suddetta Biblioteca 
                              comunica  che il suddetto servizio relativo ai mesi di gennaio-febbraio  e  marzo-aprile 2017
                              è stato regolarmente  eseguito e trasmette le corrispondenti fatture n. 26/PA del  01/03/2017  
                              e  n.  51/PA  del  02/05/2017  di  €  1.329,80  ciascuna,  la  dichiarazione  del conto corrente  
                              dedicato con copia di documento di riconoscimento della Ditta AZ Ufficio snc-PA; 
CONSIDERATO che le suddette somme sono esigibili e  liquidabili  nell'E.F.2017, si   procede  al   pagamento 
                             della suddette fatture con emissione di due singoli mandati  diretti  intestati  alla  stessa  Ditta 
                             AZ  Ufficio  Snc -PA- per le rispettive somme di € 1.090,00 ed  € 239,80 per I.V.A. intestati  
                             alla Regione  Siciliana;

     VISTA                 il  bilancio della Regione Siciliana  E.F. 2017;  
        

                                                                                           DECRETA

ART.1)                 Per  quanto sopra,  si  dichiara che la complessiva somma di € 2.659,60  impegnata sull'E.F.
                             2017 con DD n. 4406/11.10.16 è  esigibile e liquidabile nel   corrente   esercizio  finanziario, 
                             codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.999 e si procede al  pagamento delle  fatture  
                             n. 26/PA del  01/03/2017 e n. 51/PA del 02/05/2017 di  €  1.329,80  ciascuna con emissione
                             di due singoli mandati diretti per le rispettive somme di € 1.090,00, intestati  alla  Ditta  AZ  
                             Ufficio  Snc  di  Ales  Rosario  &  C. -Via  Monte  Cuccio  n.18-  90144  Palermo- sul conto 
                             corrente bancario  IBAN   IT22A0503404602000000172764  intrattenuto  presso   il  Banco 
                             Popolare  Siciliano Ag.2-  Via Serradifalco n 125- Palermo e  per  €  239,80   intestati   alla
                             Regione Siciliana da accreditare sul c/c/b n. IBAN IT34E0200804625000103623296.             
                    Il  presente decreto sarà  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.                     

Palermo   29/5/2017
                                                        fto

                                                                                                                            Il Dirigente  AA.AA.GG.
            Enrico Carapezza


