
REPUBBLICA ITALIANA

Decreto R.A.n. M l j T ufi?

R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

I L D I R I G E N T E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n. 28 de! 29 dicembre (962 e successive modifiche;

VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Panno
finanziario 2014;

VISTO il contratto rep. N. 5827 del 6 dicembre 201 1 con il quale è stato affidato alla ditta "La Fonte Blu"
di Palermo il servizio per la fornitura di acqua destinata al consumo umano e collocazione di
colonnine refrigeranti in comodato d'uso;

VISTA la documentazione relativa alla compravendita di ramo d'azienda tra la sìg.ra Daniela Sole, titolare
dell'impresa individuale "La Fonte Blu" e la sig.ra Sandra Ferrerò, Amministratore Delegato e
legale rappresentante della società "Joog s.r.l." con sede in Settimo Torinese (TO);

VISTE le fatture n. 30637 del 30/09/2014 dì euro 598,63, n. 34375 del 31/10/2014 di € 299,3 1 e n. 37210
del 28/1 1/2014 di euro 897,94 della società "Joog s.r.l.";

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle suddette fatture;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione dei decreti
dirigenziali;

DECRETA

Arti) E' autorizzata la spesa dì euro 1.795,88 relativa alla fornitura di boccioni d'acqua e bicchieri di
plastica.

Art.2) E' impegnata la somma di € 1.795,88 per il pagamento delle fatture n. 30637 del 30/09/2014 di
euro 598,63, n. 34375 del 31/10/2014 di € 299,31 e n. 37210 del 28/11/2014 di euro 897,94 della
società "Joog s.r.l.", relativa alla fornitura dì boccioni e bicchieri di plastica. La somma di €
1.795,88 graverà sul Gap. 112524 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2014.

Art. 3) II presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla registrazione presso i l
competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito
istituzionale e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento
degli obblighi di cui all'artìcolo 68 della L.R. 21/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro alla Ragioneria Centrale della Presidenza della
Regione . e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale
n. 21 del 12/08/2014

Palermo lì I 3 NC. 201*
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