
D.D.A. n.298/A1

                                                          REPUBBLICA ITALIANA
                                                             REGIONE SICILIANA
                                                                                                                                                                

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n.    28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R. n.      7 del 23.03.1971;
VISTO il L.R. n.      2 del 10.04.1978;
VISTA la L.R. n.    26 del 09.05.2012;
VISTA la L.R. n.      9 del 15.05.2013;
VISTA la L.R. n.    24 del 16.12.2018;
VISTA la L.R. n. 1 del 20.01.2021 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2021,  comunque  non oltre  il  28.02.2021,   pubblicata  sul
supplemento ordinario alla  G.U.R.S. n. 3 del 22.01.2021;
VISTO il D.D.A. n. 255/A1 del 16.02.2021 con il quale si è provveduto a liquidare, per l’esercizio
finanziario  2021,  la  fattura della  Dussmann Service  s.r.l.  n.  32101670 del  31.01.2021 di  €
5.481,46 (€ 4.493,00 imponibile in favore della Dussmann Service s.r.l.  ed € 988,46 quota Iva)
per  l’espletamento  del  servizio  di  pulizia dei  locali  di  questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e
Spettacolo per il mese di gennaio 2021;
CONSIDERATO che,  per mero errore di trascrizione,  sul  decreto di liquidazione n. 255/A1
sopra citato sono state indicate le coordinate bancarie di un precedente conto corrente della Ditta, e
più precisamente il c/c n. 61478 e non quelle indicate in fattura;
ACCERTATO che sul  decreto di  liquidazione si  sarebbe dovuto trascrivere  il  numero di  conto
corrente intestato alla  Dussmann Service s.r.l. indicato in fattura, ovvero il c/c XXXXXXX (Iban
XXXXX, Abi XXXXX, cab XXXXX);
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
                                                               D E C R E T A

ART.1 -  Per le motivazioni in premessa esposte,  si rettifica il D.D.A. n. 255/A1 del 16.02.2021
precisando che il pagamento in favore della Dussmann Service s.r.l. relativo alla parte imponibile
di €  4.493,00 sul  capitolo 472506 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021,
per l'espletamento del  servizio di pulizia ordinaria,  per il mese di  gennaio 2021,  dei locali di
questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, di cui alla fattura n. 32101670 del 31.01.2021,
va effettuato sul conto corrente n.  XXXXXXX (Iban XXXXX, Abi XXXXX, cab XXXXX).
ART.2 – Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi della  L.R. n. 21 del 12.08.2014, n.
68, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  Regionale
Turismo, Sport  e Spettacolo per la registrazione,  ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del
15.09.2020.

Palermo, lì 23.02.2021

                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                             DELL'AREA 1 “AFFARI GENERALI”
                                                                                    F.to  D.ssa Rosa Maria Milazzo


