
D.D.S.  n. 798
  

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
_________________________

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E SICUREZZA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n.80 del 01/08/1977;
VISTA la L. R. 116/80;
VISTO il D,Lgs n. 163/2006;
VISTA la L. R. 118/2011 art. 57;
VISTO              il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA              la Legge n. 136 del 13/08/2010;     
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i;
VISTA la legge  del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;
VISTO il DDG n.5051 del 23/10/2017 con il quale è stata impegnata definitivamente sul cap.376597 esercizio

finanziario 2017, la somma di €. 2.546,63 IVA inclusa, per la “somma urgenza -revisione degli estintori
dei siti di pertinenza” presso Polo Regionale di Piazza Armerina Aidone ed Enna per i siti culturali
parchi archeologici della villa Romana del Casale - CIG Z6B1E3F957;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, 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 ed alle condizioni pattuite.

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti  sono formalmente e sostanzialmente corretti  e conformi alla legge,
compresa quella di natura fiscale;

VISTA la  fattura  n.  88  del  29/12/2017 DI €.  252,54 relativa alla  “revisione  degli  estintori”  presso il  Polo
Regionale di Piazza Armerina  intestata alla  Ditta Caruso Estintori di Catalano e Ingrà snc sita in
Enna via Pergusa, 284 – 94100 Enna - Partita IVA XXXX–   Codice Siope U.1.03.02.09.004;

VISTA          la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici trasmesso dalla Ditta Caruso Estintori
snc  intrattenuto presso banca Carige S.P.A. Agenzia di Enna IBAN: ITXXXXXX;

VISTA              la comunicazione della banca Carige relativa alla delega per l'incasso della fattura della ditta Caruso
Estintori di catalano e Ingra' n. 88 del 29/12/2017 do €. 252,54 con la quale richiede che la  stessa venga
versata sul c/c  bancario IBAN ITXXXXX

VISTO       il documento unico di regolarità contributiva emesso dall' INAIL e il certificato di regolarità contributiva;
DECRETA

Art.1) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di  € 2.546,63  IVA inclusa relativa alla
“revisione degli estintori” presso  il Polo di Piazza Armerina  Aidone ed Enna per i siti culturali
parchi archeologici della villa Romana del Casale intestata alla Ditta Caruso Estintori di Catalano
e Ingrà snc sita in Enna via Pergusa, 284 – 94100 Enna - Partita IVA XXXXXX  “era  esigibile e
quindi liquidabile nell’esercizio finanziario 2018 con mandato diretto, ripartita nel modo seguente €
2.087,40  intestato  a  Banca  Carige  S.P.A.  Agenzia  di  Enna IBAN: ITXXXXXX ,  il  cui  delegato
all'incasso è la stessa Banca Carige  con coordinate bancarie IBAN IT86G 06175 16806 000005503580
per l'importo di € 2.087,40;  -  e €. 459,23 per IVA  da versare da parte dell'Amministrazione Regionale
sul CC/ IT3XXXXX.                                                                    

Il presente provvedimento è trasmesso per la registrazione, alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale  Beni
Culturali e Identità Siciliana.
Palermo li. 12/03/2019
                                                                                                             

                                                                                                       Il Dirigente del Servizio                                                    
                                                                                              fto                 Giuseppe Russo
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