
D.D.A n.2229

               

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
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 Legge di Bilancio n.10 del 12/05/2020;
VISTA                       la deliberazione n.172 del 14/5/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il  
                                   documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il biennio 2020/2021  
                                    a seguito della pubblicazione delle Leggi Regionali 12/05/2020 n.9 (Legge di Stabilità) e
                                   Legge Regionale n.10 del 12/05/2020 Legge di Bilancio.
VISTA                       la deliberazione n.197 del 28/5/2020 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di  
                                  differire , senza soluzione di continuità, la data di scadenza dei Dirigenti Generali al  
                                  15/6/2020;
VISTO                       il D.D.G. n.1282 del 10/5/2020 con il quale il Dirigente Generale ha conferito la delega  
                                  alla firma degli atti di cui all'art.7 , comma 1 , lettera f della L.R. 10/2000 , al Dirigente  
                                   Responsabile dell'Area 1 AA.GG.;
VISTA                       l'autorizzazione di cui alla nota prot.n.16309 del 27/4/2020 , con la quale , i Dirigenti  
                                   Responsabili degli uffici periferici sono stati autorizzati a prorogare eccezionalmente e  
                                   temporaneamente , per il bimestre maggio-giugno 2020 sul Cap.376506 i servizi di pulizia
                                   delle sedi di lavoro e degli immobili;
VISTE                       le note prot nn.1338 del 30/4/2020 e n.1412 del 05/5/2020 con le quali il Museo Regionale
                                  di Trapani “Agostino Pepoli”  ha trasmesso la proroga dell'incarico conferito alla Ditta  
                                  Futura S.R.L relativo al servizio di pulizia dei locali (cig.7895038775) per i  mesi di  
                                   maggio-giugno 2020 per l'importo di € 17.191,07 compresa IVA  corredato della  
                                   documentazione rituale.
PRESO ATTO            che   la   scadenza   di   tale   debito  è  prevista  entro  il 31/12/2020 ,  fatto  salvo  
                                    l'accertamento della  regolarità  della  documentazione , al  fine  della  liquidazione   
                                    nonché  del  relativo  pagamento.
CONSIDERATO       che risulta individuato il creditore certo , per cui si può procedere all'impegno definitivo  
                                    della somma di € 17.191,07  sul Cap.376506 cod.P.F.C. U 1.03.02.13.002 E.F.2020.
                                                                                       
                                                                                                  DECRETA

 ART.1)                     Per i motivi esposti in premessa è impegnata la somma di € 17.191,07  sul Cap.376506   
                                  cod.P.F.C. U 1.03.02.13.002 E.F.2020 a favore della Ditta Futura s.r.l  relativa alla proroga
                                  del servizio di pulizia dei locali del Museo regionale di Trapani “Agostino Pepoli” nei  
                                   mesi maggio-giugno 2020.                                                                                          
ART.2)                      Al  pagamento  di  detta  somma , si  procederà  mediante  emissione  di  mandato  diretto  
                                  di  pagamento  intestato alla Ditta Futura S.R.L.



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,21-07-2020
                                                                                                                           IL DIRIGENTE AREA1 AA.GG.
                                                                                                                                   Silvana Lo Iacono
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