
D.D.S. n. 2615 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

                                     
                        Regione Siciliana 

                                            ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

                                    DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E  TESORO 

                                  RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

                               Servizio Demanio 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge ed il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale 

dello Stato; 

 

VISTO il D.P.Reg.28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 agli articolo 7 e 8; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 

1 e 2 della L. n. 42 del 05/05/2009”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 secondo il quale, a decorrere dall'1/01/2015, la Regione 

applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011, e successive 

modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;  

 

VISTA la L.R. n. 10 del 07/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017; 

 
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della 

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 

2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli; 
 

VISTO il D.D.S. n. 3975 del 2912/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 58.218,05 per il 

pagamento delle spese concernenti il trasloco nel complesso di proprietà regionale denominato 

Albergo dei Poveri in Palermo del Servizio Centro Regionale per l’inventario, la Catalogazione e 

la Documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetria,audiovisiva, filmoteca regionale 

audiovisiva, sul capitolo 108521 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2014; 

 

VISTA la nota prot.n.2360 del 07/05/2015 con la quale il Servizio Centro Regionale per l’inventario, la 

Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetria,audiovisiva, 

filmoteca regionale audiovisiva trasmette la fattura n.123 del  22/12/2014 di € 1.159,00 ( IVA 

compresa ) e gli atti giustificativi di spesa della ditta Made Well Palermo nonché comunicazione 

del conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge n.136/2010 e certificazione 

DURC; 

 

 

VISTA  la certificazione DURC aggiornata; 



 

 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi, l'impegno 

residuo di € 40.418,25 di cui al D.D.S. n. 3975/2014 è stato trasformato in impegno n.306/2015, 

conto competenza per l'importo di € 40.418,25; 

 

RITENUTO  pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della somma di € 1.159,00(IVA compresa ) che 

  graverà sul capitolo 108521 – impegno n.306/2015 - del Bilancio della Regione     

 Siciliana per l’anno in  corso  per il pagamento della fattura n.123 del  22/12/2014 alla ditta   

 Made Well Palermo per le operazioni smontaggio,fornitura e rimontaggio terminale di    

 rilevazione presenze nell'ambito del trasloco arredi e archivi dalla sede di Piazza Sturzo alla sede  

 di Corso Calatafimi 217 sul conto corrente istituito presso la Banca Nuova ag. Palermo 10 IBAN  

 IT86 Z051 3204 6078 5457 0199 993. 

 

VISTO l’art.68 della L.R. n.21/2014 relativo agli obblighi di pubblicazione. 

 

      D E C R E T A 

 

ART. 1 – Per le ragioni di cui in premessa è disposta liquidazione della somma di € 1.159,00(IVA compresa ) che 

  graverà sul capitolo 108521 – impegno n.306/2015 - del Bilancio della Regione     

 Siciliana per l’anno in  corso  per il pagamento della fattura n.123 del  22/12/2014 alla ditta   

 Made Well Palermo per le operazioni smontaggio,fornitura e rimontaggio terminale di    

 rilevazione presenze nell'ambito del trasloco arredi e archivi dalla sede di Piazza Sturzo alla sede  

 di Corso Calatafimi 217 sul conto corrente istituito presso la Banca Nuova ag. Palermo 10 IBAN  

 IT86 Z051 3204 6078 5457 0199 993. 

 

 

 

Palermo, 04/11/2015 

 

 

 

       Il Dirigente del Servizio 

          F.to Dania Ciaceri 


