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REPUBBLICA ITALIANA

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

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

IL DIRIGENTE DELL'AREA  1  AA. GG.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del  30.08.1975;

VISTE la L.R. n.80 del 01.08.1977 e la L.R. 116/80;

VISTO il D.A. n.80 del 11.09.2008;

VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l' art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014;

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.Reg.  n.  2806  del  19/06/2020  con  il  quale  è  confermato  l'incarico  di  Dirigente
Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro; 

VISTO il DDG n. 1971 del 24/06/2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai
Dirigenti  preposti  alle  Strutture  intermedie  e  centrali  del  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S.
quanto disposto con DDG n. 1282 del 10/05/2020;

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  n.  10  del  12/05/2020  concernente  "Bilancio  di  previsione  della
Regione siciliana per il triennio 2020 – 2022" – Es. Fin. 2020;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale per il biennio 2020/2021
e  seguito  della  pubblicazione  delle  Leggi  Regionali  n.  9  del  12/05/2020  (Legge  di
Stabilità) e n. 10 del 12/05/2020 (Legge di Bilancio);

VISTO la Circolare dell’Ass.to Reg.le all’Economia e Finanze n.2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1121 del 30/01/2020 la Biblioteca di Palermo ha richiesto la 
prenotazione sul cap 376611 es. fin. 2020 relativamente alla “manutenzione ordinaria 
degli impianti tecnologici” per € 2.684,00 per il periodo febbraio- dicembre;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10212 del 21/02/2020 viene richiesta la prenotazione della somma
complessiva  di  €  2.440,00 per  la  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  tecnologici”  -
periodo  marzo-dicembre  2020  presso  la  Ragioneria  Centrale  per  il  Dipartimento  Beni
Culturali e I.S. registrata al n. 1  del 25/02/2020 sul cap. 376611 esercizio finanziario 2020;

VISTO l'affidamento prot. n. 2399 del 27/02/2020 di € 2.440,00 Iva compresa alla ditta Elettronica
Impianti  sita  in  Palermo,  viale  Michelangelo  2315  G  –  P.IVA 05529720822 per  la
“manutenzione  degli  impianti  tecnologici  della  Biblioteca  di  Palermo”  - CIG
ZC02C36C35 codice Siope U.1.03.02.09.004) con scadenza giuridica dell’obbligazione



nel  corrente  esercizio  finanziario  2019 come  previsto  dalla  Circolare  dell’Assessorato
Economia n. 2 del 26/01/2015; 

CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all’impegno definitivo, sul
Cap.376611 – esercizio finanziario 2020 della somma di € 2.440,00;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, è trasformata definitivamente la prenotazione prot.10212 del 21/02/2020 per la 
somma di € 2.444,00 compreso IVA sul cap 376611  es.  fin.  2020  a  favore  della  Biblioteca  di  
Palermo per “manutenzione degli impianti tecnologici”  CIG  ZC02C36C35  (codice  Siope  
U.1.03.02.09.004);  con scadenza giuridica dell’obbligazione nel  corrente esercizio finanziario  
2019 come previsto dalla Circolare dell’Assessorato Economia n. 2 del 26/01/2015;.

Art.2) Al pagamento  del  servizio  espletato  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  diretto  di
pagamento di € 2.444,00 compreso IVA a favore della ditta Elettronica Impianti sita in Palermo,
viale  Michelangelo  2315  G  –  P.  IVA  05529720822  su  conto  corrente  dedicato,  previa
presentazione della documentazione giustificativa di spesa.

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento
per  la  pubblicazione  e  successivamente,  per  la  relativa  registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale
dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S.

Palermo lì, 22/07/2020

f.to Il Dirigente dell'Area 1 AA. GG.
          Silvana Lo Iacono
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