
D.D. n.    982
                                  

                                                            
_____

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; 
VISTO                      il  D.Lgs.del 23 giugno 2011 n.118;
VISTO                      il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                      la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
VISTO                      l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                      il Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze del 23/01/2015;
VISTO         il    D.P.R.   n.  12    del   14/06/2016   della     rimodulazione   dell'assetto    organizzativo   dei 
                                  Dipartimenti regionali;        
VISTA                      la nota prot.n. 57668  del 20/12/2018 con la quale  sul  capitolo 376511 E.F.   2018  si  autorizzava la
                                  spesa  della complessiva somma di  € 3.464,80  ralativa alla proroga per i primi due bimestri dell'E.F.

           2019  del contratto  per   il servizio  noleggio  fotocopiatrici   in uso presso la Biblioteca  centrale  di 
                                  Palermo, corrispondente al codice  U.1.03.02.07.008 del piano dei conti finanziario di cui all'allegato
                                  n.6/1 al D.Lgs 118/2011;
VISTA                      la nota prot.n. 2806  del 28/12/2018 con la quale la suddetta  Biblioteca trasmette l'ordine di fornitura

           della  complessiva  somma  di   € 3.464,80  della  Ditta AZ Ufficio Snc di Ales   Rosario & C. -PA-
                                  CIG.Z25267FBE6, la dichiarazione  del  c/c  dedicato,  copia  del  documento  di  rionoscimento del 

           legale rappresentante e il DURC;               
CONSIDERATO     che è stato individuato il creditore certo  si procede  alla  trasformazione  della  prenotazione    di cui 
                                  sopra per  la complessiva somma di € 3.464,80 sul  Cap. 376511 sull'es. Fin.2018; 
PRESO ATTO          che la scadenza di tale debito  è  prevista  entro 31/12/2019;
VISTO                      il  bilancio della  Regione Siciliana per l'E.F.2019;    
  
                                                                                        DECRETA 

ART.1)                    Per quanto sopra,  sul capitolo 376511  E.F. 2019  è  impegnata  la somma  di  € 3.464,80 a   favore   
                                della  Ditta AZ Ufficio Snc di Ales Rosario & C.-PA.   
ART.2)                   Al  pagamento  della somma di cui sopra  si provvederà con emissione di mandato diretto a favore del 
                               suddetto creditore.
 
           Il  presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21  del 12/08/2014 e  trasmesso alla   Ragioneria
Centrale    per   l’Assessorato  dell’identità   Siciliana   per  la prescritta registrazione.                      

  Palermo li,    13/03/2019

 
                                                                                                                              Il Dirigente   Generale

 Sergio Alessandro   


