
D.D.G n.731

_____
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;
VISTA                       la nota prot.n.942 del 25.2.2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani   
                                   chiede la prenotazione di impegno per la complessiva somma di € 28.108,80 per il  
                                   servizio di noleggio fotocopiatrici  n.12 macchine periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.
CONSIDERATO      che il suddetto servizio è indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali di detta  
                                  Soprintendenza, ai sensi del D.lgs.n.118/2011 , trattandosi di impegno poliennale , bisogna 
                                   provvedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 28.108,80 sul  
                                  Cap.376511 di cui € 9.369,60 sull'E.F.2019 , € 9.369,60 sull'E.F.2020 ed € 9.369,60 sull'  
                                   E.F.2021.
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 ;
VISTO                       Il D.P.Reg.n.2413 del 18.04.2018 con il quale è stato conferito all'ing.Sergio Alessandro  
                                   l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S;
VISTO                       il bilancio  della Regione Siciliana per l ' E.F.2019.
                                                                                           
                                                                                           DECRETA

 ART.1)                     Per i motivi espressi in premessa , si dispone la prenotazione d'impegno della complessiva  
                                  somma di € 28.108,80 sul Cap.376511 - cod.P.F.C.  U.1.03.02.07.008  di cui € 9.369,60  
                                  sull'E.F.2019 , € 9.369,60 sull'E.F.2020 ed € 9.369,60 sull'  E.F.2021 per il servizio di  
                                   noleggio fotocopiatrici presso la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani.
  ART.2)                    Gli impegni di spesa provvisori assunti con la presente , dovranno essere trasformati in  
                                   impegni definitivi entro il 31/12/2019 , e le somme che non saranno utilizzate entro tale  
                                  termine andranno automaticamente in economia.
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,   11-03-2019                                                                                                 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                           F.TO         SERGIO ALESSANDRO


