
D.D.G. n.616

_____
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;
VISTE                     le norme della Contabilità di Stato;
VISTA                       il D.L.gs n.163/2006;
VISTA                       la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                       il D.Lgs n.118/2011 art.57;
VISTA                       la Legge n.190/2014 art.1 comma 629 lett.B;
VISTO                       il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
VISTO                       l'art.68 L.R.21 del 12/8/2014;
VISTO                       il D.P.Reg.n.12 del 14/06/2016 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi  
                                   dei Dipartimenti regionali;
VISTO                       l'art.68 L.R.n.21 del 12/8/2014; 
VISTE                       le  note prot.n.65  del 16.01.2018 e n.127 del 31.01.2018  con  le  quali il Parco  
                                  Archeologico di Segesta , a  seguito  autorizzazione  da  parte  del   Dirigente  Generale  di 
                                  questo  Dipartimento BB.CC.e.I.S sul  Cap.376506 E.F.2018 con nota prot.62325/29.12.17 
                                   di  proroga dei servizi di pulizia, trasmette la lettera di affidamento per la  proroga di tre  
                                   mesi del contratto di pulizia  dell'area  archeologica ,   affidata  alla  Ditta  Belice  Servizi 
                                   SOC. COOP.  per   la  complessiva   somma  di   € 4.855,71 –  CIG.ZD21E5D141 ,  
                                   corrispondente  al  codice  U.1.03.02.13.002  del   piano  dei  conti  finanziario  di  cui  
                                   all'allegato n.6/1 al D.Lgs 118/2011;
CONSIDERATO      che  è stato  individuato  il  creditore  certo  sul  Cap.  376506  E.F. 2018 –  cod.P.F.C.  
                                   U.1.03.02.13.002  per  cui  si  può procedere all' impegno  definitivo  a  favore  della Ditta 
                                   summenzionata ;
PRESO ATTO          che  la  scadenza  di  tale  debito è prevista entro il 31/12/2018, fatto salvo l'accertamento  
                                  della  regolarità  della  documentazione , al  fine  della  liquidazione  nonché  del  relativo  
                                   pagamento ;
VISTO                       il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l ' E.F.2018.

                                                                                             DECRETA

 ART.1)                     Per quanto sopra, sul CAP.376506 E.F.2018 - cod.P.F.C.  U.1.03.02.13.002 si impegna  la  
                                  somma di  € 4.855,71 a favore della Ditta Belice Servizi Soc.coop via Tenente Giovanni  
                                  Sammartano , 28 – 91022 Castelvetrano (TP)   per  il  servizio  di  pulizia  presso il Parco  
                                  Archeologico di Segesta   per il  periodo  Gennaio – Marzo 2018 - CIG.ZD21E5D141.       
  ART.2)                    Al pagamento della  suddetta  somma  , da pagare entro il 31/12/2018  si provvederà con  
                                  emissione di mandato diretto di  pagamento a favore della Ditta di cui sopra. 
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento di  pubblicazione  dei  contenuti sul 
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e pubblicato ai sensi dell'art.68 
della L.R.n.21 del 12/8/2014 nonché alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato dell'Identità Siciliana per la 
prescritta registrazione.                                                                                                           
Palermo lì,  14.02.2018                           
                                                                                                                      IL DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                    f.to                              VOLPES


