
D.D.G. 962

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                        la L. R. n. 80 del 01/08/77;
VISTA la L.R.n. 7 del 02/08/02 e la L.R. n. 7 del 19/05/03;
VISTA                        la L.R. 116/80 ;
VISTA                la L.R. n. 10/99 e la circolare n. 16/99 del Dip. Bilancio e Finanze;           
VISTO                        il D.A. n. 80 del 11/09/08;
VISTO                        il D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
VISTO                        l' art. 1, comma 16, lett. C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO l'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014;
VISTO           il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi 
                       dei Dipartimenti regionali;
VISTA la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D. lgs. 

23 giugno 2011 n. 118;
VISTO Il D.P.R. 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. ed I.S.;
VISTO          l'incarico  prot.  n. 13048 del 31/12/2018 per la proroga del servizio di pulizia alla ditta 

Consortile PVS Service srl   per il periodo  di gennaio-febbraio 2019, per gli immobili 
e delle aree esterne del Polo Regionale di Agrigento per un importo di € 16.188,86 IVA
 compresa, giusta autorizzazione  di questo Dipartimento prot. 58080 del 21/12/2

CONSIDERATO      che  risulta  individuato  il  creditore  certo,  per  cui   si   può   procedere  all' impegno 
definitivo della somma totale  di € 16.188,86 IVA compresa sul cap. 376506 E.F. 2019;

VISTI la comunicazione del conto dedicato, copia del documento di riconoscimento del legale 
rappresentante della ditta e il documento di regolare contribuzione;

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  e  del  relativo 
pagamento;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per  l’esercizio finanziario 2019;     
   

       DECRETA    
                                                                                                                        
 ART .1)             Per i motivi espressi in premessa,  sul cap. 376506 es. fin. 2018 -cod. P.F.C. 

U.1.03.02.13.002 è  impegna la somma di € 16.188,86 IVA compresa, a favore della 
ditta Consortile PVS Service srl, per il servizio di pulizia  per gli immobili e delle
aree esterne  del Polo Regionale di Agrigento per il periodo gennaio-febbraio 2019; 
CIG 74716898CF.

Art. 2) Al pagamento di detta spesa, prevista entro il 31/12/2019,  si provvederà mediante 
emissione di mandato diretto di pagamento a favore del  creditore previa presentazione 
di regolare documentazione giustificativa di spesa. 



Il presente decreto sarà  trasmesso per la pubblicazione  ai sensi l'art. 68 della L.R.n. 21 
del 12/08/2014.

 Il medesimo provvedimento sarà inoltrato  alla Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Regionale BB.CC. e dell' I. S.  per la  registrazione;

Palermo, lì 13/03/2019                                
 f.to  Il Dirigente  Generale
                 Sergio Alessandro

Il Dirigente dell'Area AA.GG.
Enrico Carapezza

Il Dirigente dell'U.O. A6
Silvana Lo Iacono

L'Istruttore Direttivo
Santa Oliveri


