
D.D.G n.3483

               

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
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;
VISTA                       la   nota   prot.  n. 30734 del  17/06/2019  con  la  quale si è  provveduto alla prenotazione  
                                   d'impegno  di € 4.089,44  sul CAP.376506 E.F.2019 a  favore del  Polo Regionale di  
                                   Trapani e  Marsala per i  Siti Culturali-Parco Archeologico di Lilibeo –  Museo A.Pepoli ,  
                                   per lavori di facchinaggio presso il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala .
VISTA                       la nota prot.n.5099 del  05/07/2019  con  la  quale  il suddetto Polo trasmette  la lettera di  
                                   incarico prot. n. 4912 del 03.07.2019 , comunicazione del c/c dedicato , copia del  
                                   documento di riconoscimento e DURC , per   un   importo di € 4.089,44 affidato alla   
                                   Ditta Pulidor 2000 di Russo Vincenzo – CIG. ZC5290F9D7.
CONSIDERATO       che   è   stato   individuato   il  creditore    certo  e   che   bisogna   procedere   alla    
                                    trasformazione  d'impegno  in  impegno  definitivo  per la somma  di  € 4.089,44  sul 
                                    Cap.376506 – E.F.2019  cod.P.F.C.  U.1.03.02.13.003; 
PRESO ATTO            che   la   scadenza   di   tale   debito  è  prevista  entro  il 31/12/2019 ,  fatto  salvo  
                                    l'accertamento della  regolarità  della  documentazione , al  fine  della  liquidazione   
                                    nonché  del  relativo  pagamento.
ACCERTATA            la  regolarità  della  documentazione  che  comprova  il diritto del creditore, a seguito del
                                    riscontro  operato  sulla  regolarità  della  fornitura  e   sulla  rispondenza  della  stessa   ai 
                                    requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
VISTO                        il bilancio della Regione Siciliana per l'E.F.2019. 
        
                                                                                        DECRETA
 ART.1)                        Per  quanto  sopra,  sul  Cap. 376506  E.F.2019 - cod.P.F.C.   U.1.03.02.13.003 , la  
                                    prenotazione d'impegno disposta con nota  prot. 30734 del 17/06/2019 è  trasformata  in   
                                    impegno definitivo per la somma di € 4.089,44 a  favore  della Ditta Pulidor 2000 di  
                                     Russo Vincenzo.
ART.2)                        Al  pagamento  di  detta  somma , si  procederà  mediante  emissione  di  mandato  diretto 
                                    di  pagamento  intestato alla Ditta Pulidor 2000 di Russo Vincenzo strada Palermo  
                                    Mokarta , 28 – Trapani.
Il presente decreto sarà  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,08/08/2019
                                                                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                   f.to                           Sergio Alessandro 
                                                                                                         


