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R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

D IPART IM E NTO  R EG IO NA LE  D EL L 'AC Q UA E  D E I  R IF IUT I                                     

SERV IZ IO  4  -  G ES T IO N E INF R AS T R UT T UR E P ER  LE  AC Q UE                                                    

IL D IR IG E NT E D E L S ERV IZ IO  

 

 

 

 

VISTO                         lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 47/77 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13/08/2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO  il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, 

la Regione Siciliana applica le disposizioni dei titoli I e III del D.lgs. n. 118/2011; 

VISTO il DPReg. Siciliana n. 12 del 14/06/2016, concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Di-

partimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7/05/2015, n. 9. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPReg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regio-

nale n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Diri-

gente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il D.D.G. n.1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Davì, 

l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque 

VISTA la L.R.  22/02/2019 n. 1, Legge di stabilità ; 

VISTA la L.R. n. 1 del 24/01/ 2020, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2020” ; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 91 del 12/03/2020 con cui vengono differiti, senza 

soluzione di continuità, al 17/04/2020 le scadenze degli incarichi dei Dirigenti generali 

dei Dipartimenti; 

VISTO  il D.P.Reg. Sic. n° 1167 del 19/03/2020 con cui si è stato prorogato all’Ing. Salvatore 

Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti fino al 17/04/2020; 

CONSIDERATO  che questo Dipartimento ha in gestione 24 impianti (Dighe, Traverse e Grandi Addutto-

ri) per i quali è necessario l’utilizzo di automezzi di servizio al fine di garantire la sicu-

rezza degli stessi e delle popolazione a valle di questi; 

CONSIDERATO che i suddetti automezzi di servizio rappresentano servizio pubblico essenziale per la 

collettività e come tale costituiscono spese accessorie per la manutenzione ed il funzio-

namento degli impianti; 

VISTO l’ordinativo di fornitura 4369722, ns. prot. 39702 del 25/09/2018, con il quale questo 

Dipartimento ha aderito alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13”, Lotto 3, 

per il noleggio a lungo termine senza conducente di n°12 NUOVO DOBLO' COMBI 

1.3 Multijet 16v 95CV (cat. N1) E6, con la Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 200 – 10100 

Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019; 
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CONSIDERATO che i suddetti automezzi di servizio rappresentano servizio pubblico essenziale per la 

collettività e come tale costituiscono spese accessorie per la manutenzione ed il funzio-

namento degli impianti, il cui costo è stato imputato al cap. 242564,  “Spese  per la vigi-

lanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori – Leasing operativo per le autovettu-

re in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, giusto D.D.S n. 1703 del 

20/12/2018; 

VISTO il D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018 con il quale è stata impegnata per l’esercizio finanzia-

rio 2020 la somma di € 30.909,14  (trentamilanovecentonove/14), IVA compresa, al ca-

pitolo 242564,  “Spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori 

– Leasing operativo per le autovetture in uso agli impianti” Codice SIOPE 

U.1.03.02.08.001, del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato dell’Energia 

e dei servizi di pubblica utilità, in favore della Società  Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 

200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, occorrente per il 

pagamento del canone di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 12 autovettu-

re destinate alla conduzione in sicurezza degli impianti gestiti da questo Dipartimento; 

CONSIDERATO che  nei  mesi di aprile e maggio 2019 la Società Leasys S.p.A. ha consegnato al Servi-

zio 4 del DRAR le 12 autovetture, Fiat Doblò, targate:  FW441BJ, FW717BG, FW470BJ, 

FW469BJ, FW468BJ, FW440BJ, FW477BJ, FW473BJ, FW478BJ, FW475BJ, 

FW472BJ e FW476BJ; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030002052 del 05/02/2020 della Società Leasys S.p.A., 

corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019 di 

importo pari ad € 2.361,11 (duemilatrecentosessantuno/11) di cui € 1.935,34 (milleno-

vecentotrentacinque/34) quale imponibile ed € 425,77 (quattrocentoventicinque/77) 

quale IVA al 22%, relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di 

n° 11 autovetture, per il periodo 01/01/2020-31/01/2020, ovvero a tutte le suddette au-

tovetture ad eccezione di quella targata FW476BJ; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030002053 del 05/02/2020 della Società Leasys S.p.A., 

corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019 di 

importo pari ad € 216,09 (duecentosedici/09) di cui € 177,12 (centosettantasette/12) 

quale imponibile ed € 38,97 (trentotto/97) quale IVA al 22%, relativa al canone di no-

leggio, a lungo termine senza conducente, di n° 1 autovettura, per il periodo 

01/01/2020-31/01/2020, ovvero della sola autovettura targata FW476BJ; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030004071 del 03/03/2020 della Società Leasys S.p.A., 

corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019 di 

importo pari ad € 2.361,11 (duemilatrecentosessantuno/11) di cui € 1.935,34 (milleno-

vecentotrentacinque/34) quale imponibile ed € 425,77 (quattrocentoventicinque/77) 

quale IVA al 22%, relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di 

n° 11 autovetture, per il periodo 01/02/2020-29/02/2020, ovvero a tutte le suddette au-

tovetture ad eccezione di quella targata FW476BJ; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030004072 del 03/03/2020 della Società Leasys S.p.A., 

corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019 di 

importo pari ad € 216,09 (duecentosedici/09) di cui € 177,12 (centosettantasette/12) 

quale imponibile ed € 38,97 (trentotto/97) quale IVA al 22%, relativa al canone di no-

leggio, a lungo termine senza conducente di n° 1 autovettura, per il periodo 01/02/2020-

29/02/2020, ovvero della sola autovettura targata FW476BJ; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 242564 “ Spese  per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovetture 

in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001 del bilancio della Regione Sici-

liana, esercizio provvisorio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, a valere sull'impegno n. 4 

di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018; 

 VISTA la regolarità del  Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che attesta 

la posizione regolare nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità 
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pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 acquistinretepa.it (no-

leggio autoveicoli 13 – Generalità dei delegati ad operare sui conti correnti dedicati); 

CONSIDERATO che il CIG è il seguente: 7632814D5C; 

CONSIDERATO che il servizio di noleggio a lungo termine delle autovetture indicate nelle suddette fat-

ture elettroniche è stato regolarmente espletato dalla Società Leasys S.p.A., corso G. 

Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019; 

CONSIDERATO che in esecuzione della Legge 190/2014, art.1, comma 629, lett. B, che ha introdotto 

l’art. 17 ter del DPR 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 23/01/2015 “modalità e termini per il versamento dell’imposta sul 

valore aggiunto da parte delle pubbliche Amministrazioni” (pubblicato sulla GURI, se-

rie generale n. 27 del 03/02/2015); 

PRESO ATTO della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale della regione siciliana; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può procedere 

alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura in quanto, trattandosi di obbliga-

zione giuridicamente vincolante già esistente, il relativo pagamento è finalizzato ad evi-

tare maggiori oneri a carico dell’Amministrazione; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 
 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

 

ART. 1 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, mediante emissione di man-

dato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 1.935,34 

(millenovecentotrentacinque/34) in favore della Società Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino 

(TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 0000202030002052 del 05/02/2020, 

emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242564,  “ Spese  per 

la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovetture in uso 

agli impianti ” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 

2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.   
ART. 2 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui alla fornitura richiesta, pari ad              

€ 425,77 (quattrocentoventicinque/77)  secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragio-

neria Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, 

sul capitolo 242564,  “ Spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing o-

perativo per le autovetture in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione 

Siciliana, esercizio provvisorio 2020,del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e 

dei servizi di pubblica utilità.         
ART. 3 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, mediante emissione di man-

dato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 177,12 

(centosettantasette/12) in favore della Società Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – 

P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 0000202030002053 del 05/02/2020, emessa 

dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242564,  “ Spese  per la vigi-

lanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovetture in uso agli im-

pianti ” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 2020, 

del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.   
ART. 4 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui alla fornitura richiesta, pari ad              

€ 38,97 (trentotto/97) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale del-

la Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, sul capitolo 242564,  

“Spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovet-

ture in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio 
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provvisorio 2020, del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di 

pubblica utilità.         
ART. 5 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, mediante emissione di man-

dato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 1.935,34 

(millenovecentotrentacinque/34) in favore della Società Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino 

(TO) – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 0000202030004071 del 03/03/2020, 

emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242564,  “ Spese  per 

la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovetture in uso 

agli impianti ” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 

2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.    
ART. 6 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui alla fornitura richiesta, pari ad              

€ 425,77 (quattrocentoventicinque/77)  secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragio-

neria Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, 

sul capitolo 242564,  “ Spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing o-

perativo per le autovetture in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione 

Siciliana, esercizio provvisorio 2020,del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e 

dei servizi di pubblica utilità.         
ART. 7 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, mediante emissione di man-

dato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 177,12 

(centosettantasette/12) in favore della Società Leasys S.p.A., corso G. Agnelli 200 – 10100 Torino (TO) – 

P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 0000202030004072 del 03/03/2020, emessa 

dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242564,  “ Spese  per la vigi-

lanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le autovetture in uso agli im-

pianti ” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 2020, 

del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.   
ART. 8 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui alla fornitura richiesta, pari ad              

€ 38,97 (trentotto/97)  secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale 

della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 4 di cui al D.D.S. n. 1703 del 20/12/2018, sul capitolo 

242564,  “ Spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Leasing operativo per le 

autovetture in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, del bilancio della Regione Siciliana, eser-

cizio provvisorio 2020, del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi 

di pubblica utilità.         
ART. 9 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei 

rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della 

L.R. 07/05/2015, n. 9 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria centrale 

dell’Assessorato.     

 ART. 10 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti con-

sequenziali.            

Palermo, lì 08/04/2020 
 

 

                                

                    L’Istruttore 
         f.to (Dott. Glauco Garofalo)        

 

  Il Dirigente del Servizio 4 
             f.to (Ing. Leonardo Davì) 

 

Originale agli atti d’ufficio 


