
D.R.A. n. 2274

                                                     

 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                 IL DIRIGENTE  Area 1 AA.GG.

VISTO        lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA                la legge ed il regolamento di contabilità generale di Stato;
VISTA                la legge regionale 8 luglio1977, n.47,Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
                           siciliana“ e successive modifiche e integrazioni;
VISTA                la legge regionale 15 maggio 2000, n.10  Norme sulla dirigenza e sui rapporti di  impiego e di
                            lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.Conferimento di   funzioni  e compiti  agli  enti 
                            locali. Istituzione dello  Sportello  unico  per le attività  produttive.Disposizioni  in materia di  
                            protezione civile.Norme in materia di  pensionamento.“e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO                il  D.Lgs.del 23 giugno 2011 n.118;
VISTO                il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3  aprile  2013,  n. 55  “Regolamento in
                            materia  di  emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica  da   applicarsi  alle 
                            amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della legge   24   dicembre  
                            2007, n. 244” e ss.mm. e ii.;
VISTO                l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014, come modificato dall'art.98 comma 6 L.R. 9/2015;
VISTO                il  D.Lgs 50/2016 e succ.modifiche eintegrazioni;  
VISTO                il  D.P.R. n.2413/18.04.2018 con il quale è stato conferito all'Ing.Sergio Alessandro  l'incarico  
                            di Dirigente  Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
VISTO        il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che  stabilisce   la    rimodulazione  degli   assetti   organizzativi 
                            dei Dipartimenti regionali;     
VISTA                 la legge regionale 12 maggio 2020, n.10,  Bilancio di previsione della Regione Siciliana per  il
                            triennio 2020-2022;
VISTA                la  Deliberazione  della  Giunta  n.  172  del  14 maggio 2020    “Bilancio  di  previsione  della  
                            Regione Siciliana  2020/2022   Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,    Allegato  4/1 
                           – 9.2.   Approvazione  del  Documento  tecnico  di   accompagnamento,   Bilancio   finanziario 
                           gestionale e Piano degli indicatori”;   
VISTO                il  D.P.  Reg.  n. 2806   del  19/06/2020  con  il quale è confermato  all' ing.  Alessandro Sergio
                            l' incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Beni  Culturali  e  I.S.  per anni uno;
VISTO                il D.D.G. n. 1971  del  24/06/2020  con  il   quale  si  conferma, senza  soluzione di continuità,
                            ai   dirigenti  preposti   alle strutture   intermedie  centrali   del    Dipartimento   BB.CC. e  I.S.
                           quanto disposto con D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020; 
VISTO                il decreto poliennale n. 4416/15.10.19 con la quale sul capitolo 376511 EE.FF.2019/2020/2021 
                            si  dispongono gli  impegni  delle  rispettive   somme  di    € 4.714,08,  €  9.428,16  ed  € 3.928,40
                              sull'E.F.2021 a favore della Ditta AZ Ufficio s.n.c.  Per  il servizio di noleggio delle fotocopiatrici 
                            in uso presso la sede della Biblioteca  centrale   A.  Bombace   di  Palermo  CIG. Z3C28A2CDC
                             -C.P.C.F. U.1.03.02.07.008;                             
VISTE                 le note prott.nn.3971/22.05.2020 e 5675/09.07.20 con le quali la suddetta Biblioteca  trasmette
                            le  fatture  n.  481/05/05/20  e  835/30.06.20 di € 1.571,36 ciascuna della Ditta Az  Ufficio snc,
                            attestandone  la  regolare esecuzione nei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno e il DURC;      
ACCERTATA    la   regolarità   della   documentazione   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   e   alle  condizioni pattuite;



PRESO ATTO    della circolare  n. 9  prot. n.  15223   del   18/03/2015    dell'Assessorato   dell'Economia   Dip. 
                             Regionale  Bilancio e Tesoro  Ragioneria  Generale  della Regione  Servizi 2/4/5, nella   quale
                             vengono impartite le direttive relative alla scissione dei pagamenti ai fini I.V.A., si procede al 
                             pagamento  delle   suddette   fatture  con emissione  di mandato diretto intestato alla Ditta AZ
                            Ufficio  Snc -PA- per la complessiva somma di € 2.576,00 e  per  il  versamento della  relativa 
                            I.V.A. di € 566,72   intestato alla Regione  Siciliana;                              

     VISTA                   la    documentazione    allegata   al   presente   provvedimento,   non   firmata  digitalmente   che  è   da
                              intendersi  come  copia conforme  all'originale   conservata   presso   l'ufficio  a   disposizione per ogni 

                                   controllo o verifica;
                                                                                   
                                                                                           DECRETA

ART.1)                Per quanto sopra, si dichiara che la somma di € 3.142,72 impegnata con DD n.4416/15.10.19 
                            sul capitolo 376511 sull'E.F. 2020, è  esigibile e  liquidabile nel corrente E.F. e si  procede  al   
                            pagamento delle  fatture  n.  481/05.05.20  e  n.  835/30.06.2020   con  emissione  di  mandato
                            diretto per  la somma di € 2.576,00 intestato alla Ditta AZ Ufficio Snc di Ales Rosario &  C.-
                            Via   Monte    Cuccio   n.  18   -90144  Palermo- da   accreditare   sul   conto corrente   IBAN 
                            IT22A0503404602000000172764  intrattenuto presso il  Banco Popolare Siciliano Ag.2-Via 
                            Serradifalco n 125- Palermo- e per €  566,72   intestato  alla   Regione  Siciliana   sul  c/IBAN 
                            IT34E0200804625000103623296.                                   
     Il presente decreto sarà pubblicato ai  sensi dell'art.68 della L.R.n.21 del 12/08/2014 modificato dall'art.98 
 comma 6 L.R. 9/2015,  e trasmesso alla  Ragioneria  Centrale   per   l’Assessorato   dell’identità 
Siciliana  per  la  prescritta registrazione. 
                   

Palermo  22/07/2020                                                     

FTO
                                                                                                                        Il Dirigente   Area 1 AA.GG.

      Silvana Lo Iacono 


