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REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafìca, fotografìca, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera no 1'l
Oggetto : Materiale lgienico

§anitario e di Pulizia
.lmpegno

L'anno duemitaventidue il giorno lldet mese di Marzo in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'lnventario, la
Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Dell'Arsenale n. 52

ll Commissario Straordinario
somme"

"spese"
Missione 05
Programma 02
Titolo 1
Cap.00017
(Spese per adeguamento

locali)

€ 2.965,00

Siope U. 1.03,02.13.999
(Servizi ausiliari n.a.c.)

"Impegno somtne"
"spese"
Missione 99
Programma 01
Titolo 07
Cap.A00Bl
€ 574,95
Siope U. 7,0 1.0 1.02. 0A
(Versamento delle ritenute per
scissione contabile iva Split
Payment)

I
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-

Visto lo Statuto della Regione §iciliana;

-

Vis,ta la L.R. n. 10 del 15 Aprile 2021 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 80 del

1

Agosto 1977;

Vista la L.R, n. 116 del 7 Novembre 1980;

Visto il D,P.R.S n.6 del 14 Febbraio 1989;
Vista la Legge n.431 del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;
Visto il D. Lgs. n, 118 del 23 Giugno 2A11 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzala del
CRICD approvato con D.A. n' 30 del 26 Aprile 2021:

Visto il D.A. n' 085 del 16.09.2019 con il quale è
stato nominato Commissario Straordinario del CRICD
il Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per
glieffettidell'ad 61 c.3 della L.R. 07.A5.2015, n.9;

-

Visto il D.D.G. n" 185 del 05.02.2021 di conferimento

alla

Dottoressa Laura Cappugi, dell'incarico

dirigenziale della struttura intermediaria S,l0 -Centro
Regionale per l'inventario, la Catalogazione e la
Documentazione.

-

Vista la delibera n,56 del 29.12.2A21 relativa al
Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per
I'lnventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 20222024, approvata dall'Assessorato Beni Culturali con
D.D.G. n.587 del 25.02.2022
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Vista la trattativa MEPA n, 2037846 prot. no 898 del 03.03.2022 della Ditta NASTA
E.C. Carta e lmballaggi via Vittorio Ducrot n' 18120 cap. 90124 Palermo per l'acquisto
di materiale igienizzante per l'importo di € 3.539,95 compreso iva al 5o/o. e al22o/o
Vista la nota prot. no 1025 del 17 Marzo 2A22 can la quale il Direttore del Centro
relaziona quanto §egue;
"Ai fini dei prowedimenti di competenza, ,si informg*che emerge la necessità
all'acquisto di materiale per la pulizia per assicurare ld idonee eondizioni igieniche
nelle sedi di lavoro, garantendo l'approwigionamento dei prodotti di consumo in vista
dell'esaurimento scorte. Va contemplata altresì l'esigenza di dotare l'Ufficio dei
prodotti igienizzanti e sanificanti, il cui uso quotidiano è previsto dalle misure per il
contenimento dell'infezione da Covid 19. Avendo curato la procedura su Mepa e
ritenuta congrua I'offerta economica della Ditta Nasta, si sottopone la Delibera per
I'impegno di spesa".
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 - Titolo 1 - Cap. 00017 per I'esercizio
2A22 ammonta ad € 32.000,00 e che la disponibilità ammonta ad € 28.600'00
Visto che lo stanziamento della Missione 9901 - Titolo 7 Cap 00081 per l'esercizio
2022 ammonta ad €.27.084,00 e che la disponibilità ammonta ad € 25.361,52

-

DELIBERA

Per le argomentazioni esposte in nanativa:

Art.

1

Ditta NASTA E.C. Garla e lmballaggi via Vittorio
di autorizzare il Direttor:e del Centro ad incaricare
per I'importo di € 3.539,95
premessa
òucrot n" 18/20 per la fornitura descritta in
(Tremilacinquecentotrentanove/95) iva al 5% e al 220/o compresa

la

AÉ.2
settore
di impegnar:e su Missione 0502 - Titolo 1, denominata "Attività culturali e interventi diversi nel
l'§p.re
2022-2024
triennale
diprevisìone
Bilancio
del
locali"
per adeguamento
ò;p.-ooorz
del Centro Regionale per l;inveniario e É Catalogazione, la somma di € 2.965,00

;ii;l;;;-

(Duemilanovecentosessantacinque/00)
AÉ.3

giro" di impegnare su Missione gg01 - Titolo 7, denominata; "servizi per conto terzi e Partite di
Triennale
ì,niùnrt.
Previsione
di
Bilancio
del
per scissione contabile "Split Payment"
cd.60dgl;
di € 574'95
ZO22;2OZ4 del Centro Regionale per l'lnventaiio e ta Catalogazione, la somma

(CinquecentosettantaquattiolgSeuro) per la fornitura di cui all'art.

1;

pubblicazione sara comunicata all'Assessorato Regionale dei Beni
La presente dèlibera sara pubblicata sul sito web del centro e la relativa
Culturall e ldentlta Siciliana - Dipartimento BB CC. e l.§. - Aréa AA'GG'
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