
D.D.G. n. 1009
             REPUBBLICA ITALIANA

       REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                                          IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  la

contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. n.  47 dell’08 luglio 1977 in materia di  bilancio e contabilità della Regione

Siciliana e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e s.m.i;
VISTO
VISTA 

il D.A. n. 80 del 11/09/2008; 
La circ. n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del
D.lgs 23 giugno 2011 n. 118;

VISTA

VISTA

             

La nota prot. n. 58207  del 27.12.2018 con la quale questo Dipartimento ha autorizzato
codesta Soprintendenza di Catania  alla proroga del contratto relativo alla fornitura del
servizio  di  noleggio  di  7  fotocopiatori   presso  gli  uffici  della  stessa  per  l'importo
trimestrale di € 2.050,81 iva inclusa sul cap. 376511; 
la nota prot. n. 19  del 02.01.2019  con la quale il Soprintendente   di Catania  trasmette
la  documentazione  relativa  all'accettazione  dell'incarico  da  parte  della  Ditta  Galati
Formaggio  Antonino  che nell'es. Fin. 2018 si è aggiudicato la fornitura di che trattasi,
CIG ZFA22D81AA, cod. P.F.C. 1.03.02.07.008;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che l'incarico alla Ditta Galati Formaggio Antonino  trasmesso è munito di firma per
accettazione,   che  costituisce   a  termini  di  legge  obbligazione  giuridicamente
perfezionata;
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  e  del  relativo
pagamento;

VISTO Il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l'anno 2019;
CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all'  impegno definitivo di

spesa  sul cap. 376511  della somma di €  2.050,81 iva  compresa;

             DECRETA

ART. 1) Per i motivi espressi in premessa, è  impegnata sul cap. 376511 la somma di  € 2.050,81
iva compresa  per  garantire la fornitura di un noleggio di n. 7 fotocopiatori digitali per
punti  stampa con un fax per  il  periodo gennaio – marzo 2019 per   gli  uffici  della
Soprintendenza di Catania;

ART. 2) Al pagamento della suddetta somma  si provvederà mediante emissione  di  mandato
diretto di pagamento in favore della  Ditta fornitrice Galati Formaggio Antonino, previa
presentazione della documentazione giustificativa di spesa, CIG ZFA22D81AA, cod.
P.F.C. 1.03.02.07.008;
Il  presente    decreto  sarà   pubblicato  ai  sensi  dell'art.  68  della  L.R.   n.  21  del
12.08.2014.

Il medesimo  provvedimento sarà, altresì, inoltrato alla Ragioneria Centrale BB.CC. e P.I. per la prescritta
registrazione.
PALERMO    14.03.2019                         f.to                                      IL  DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                                        Sergio Alessandro    




