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REPUBBLICA ITALIANA 

 

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

 

ASSE SSOR ATO  RE GI ON AL E DE L L 'ENER GIA E DE I SERVI Z I  DI  P UB B L I C A U TI L ITÀ  

D IPA RT I ME NTO  REG I ONA L E D E LL ' AC QUA E  D E I R IF IU TI                      
SERV I ZI O 4  -  GE ST IO NE  I NFR A STR UT TUR E PER  L E AC QU E    

IL D IR I GE NT E  D EL 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 atti di 

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’1gennaio 2015, 

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

VISTO il DPR Reg. 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 
Dipartimenti 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 DPR Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta 
regionale n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di 

Dirigente 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, del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con relative deleghe ad adottare tutti 
gli atti procedimentali nonché i provvedimenti finali di competenza della relativa 

struttura;  

VISTA                          la L.R.  n.22 Febbraio 2019 n. 2, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il   

                                 Triennio 2019-2020;                                            

VISTA la L.R.  n. 1, del 24/01/2020, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l’esercizio finanziario 2020, con la quale all’art.1, comma 1, il 

Governo della regione è autorizzato, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 
ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato lo schema di bilancio 
annuale 2020 e comunque non oltre il 30/04/2020, la gestione degli stanziamenti di 
spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato nel 

triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha in gestione 24 impianti (Dighe, Traverse e Grandi 
Adduttori) per i quali è necessario l’utilizzo di automezzi di servizio al fine di garantire 

la sicurezza degli stessi e delle popolazioni 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 
funzionamento degli impianti, il cui costo può essere imputato al cap. 242562 “spese 
per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed adduttori – carburanti (parte 

cap. 213307)”; 

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 

SERVIZIO 4 
DITTA  KUWAIT  ITALIA S.P.A. CIG 7917684787 
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CONSIDERATO che al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è stato assegnato un parco 

automezzi, in dotazione alle Dighe e agli Adduttori;  
VISTA la “Convenzione per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card 6 –     

Petroleum Italia Spa - Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma (RM) - (CF: 

00435970587, P.IVA: IT00891951006) - CIG: 6046322EBE; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per la fornitura di che trattasi, ha aderito alla citata 

“Convenzione Consip”; 

VISTO l’ordine n. 2962279, assunto al protocollo di questo Dipartimento col n. 22873 del 
23/05/2016, per la fornitura di carburante per autotrazione, bando Carburante Rete – 
Fuel Card 6 – Lotto 5 - Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia – il cui fornitore è la 

Società Kuwait Petroleum Italia Spa - CIG “derivato”: Z1319FAE6A; 

VISTO l’ordine n. 5008815, assunto al protocollo di questo Dipartimento col n. 26500 del 
20/06/2019, per la fornitura di carburante per autotrazione, mediante Fuel Card - bando 
Fuel Card 1 – il cui fornitore è la Società Kuwait Petroleum Italia Spa - CIG 

“derivato”: 7917684787; 

VISTA                   la fattura elettronica, n. PJ02204346 del 31/01/2020, emessa dalla Società Kuwait 
Petroleum Italia Spa - Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma (RM) - (CF: 
00435970587,P.IVA:IT00891951006) di importo € 2.385,12 

(duemilatrecentoottantacinque/12), di cui € 1.955,02  
(millenovecentocinquantacinque/02) quale imponibile ed € 430,10 

(quattrocentotrenta/10), quale IVA al 22%;  

ATTESO che nel mese di Gennaio 2020 hanno effettuato il rifornimento di carburante, tramite le 
Fuel Card di Q8 (CartissimaQ8) rilasciate dalla Società Kuwait Petroleum Italia Spa,        

n° 13 automezzi di servizio in dotazione agli impianti, gestiti da questo Servizio 4 - 

Gestione infrastrutture per le acque ; 

VISTE le ricevute degli scontrini dei citati rifornimenti di carburante e le rendicontazioni 

relative alle forniture erogate, allegati al presente decreto; 

 ATTESO che la fornitura in oggetto é stata regolarmente eseguita; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle suddette somme pari ad un importo di € 
2.385,12 (duemilatrecentoottantacinque/12), di cui € 1.955,02 
(millenovecentocinquantacinque/02) quale imponibile ed € 430,10 
(quattrocentotrenta/10), quale IVA al 22%, di cui alla fattura n.  PJ02204346 del 

31/01/2020; 

CONSIDERATO che la suddetta somma, pari a € 2.385,12 (duemilatrecentoottantacinque/12) trova 
copertura sul capitolo 242562 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed 
adduttori – carburanti (parte cap. 213307)” del bilancio della Regione Siciliana, 

esercizio provvisorio 2020, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, 

dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità; 

PRESO ATTO che non essendo stato individuato alcun RUP, le relative funzioni vengono assunte dal 
Dirigente responsabile del Servizio 4, Ing. Leonardo Davì, in base al combinato 

disposto dagli artt,31 D.Lgs 50/2016 e 5 L. 241/90 recepito in Sicilia con L.R..10/91; 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - che attesta la regolarità del 

Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;  

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità 
pagamenti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, di cui all'art. 9 , 

comma 5, della Convenzione Consip; 

VISTO il buono di carico dei materiali di facile consumo e degli oggetti fragili n° 180 /2020; 

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, 

serie generale n. 27 del 03/02/2015); 
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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 
obbligazione giuridicamente vincolante già esistente, il relativo pagamento è finalizzato 

ad evitare maggiori oneri a carico dell’Amministrazione; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

 

A termini delle vigenti disposizioni, 

 

 

 

DECRETA 

ART. 1 

Di impegnare l’importo complessivo di € € 2.385,12 (duemilatrecentoottantacinque/12), di cui € 
1.955,02(millenovecentocinquantacinque/02) quale imponibile ed € 430,10(quattrocentotrenta/10), quale 
IVA al 22%,  al capitolo 242562 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori - 
carburanti” - Cod. SIOPE: U.1.03.01.02.002, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 
2020, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di 
pubblica utilità, in favore della Società Kuwait Petroleum Italia Spa - Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – 
00144 Roma (RM) - (CF: 00435970587, P.IVA: 00891951006) per la fornitura di carburante, tramite le Fuel 

Card “CartissimeQ8”, di cui alla fattura elettronica n.  PJ02204346 del 31/01/2020. 

 

ART. 2 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui all’art.1, mediante emissione di mandato di pagamento, il 
corrispettivo commisurato all’imponibile di cui alla fornitura richiesta, pari a € 
1.955,02(millenovecentocinquantacinque/02)   in favore della Società Kuwait Petroleum Italia Spa - Viale 
dell’Oceano Indiano  n. 13 – 001442, Roma (RM) - (CF: 00435970587, P.IVA: 00891951006), mediante 

accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura 
elettronica  n. PJ02204346 del 31/01/2020  emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, 
a valere sul capitolo 242562 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori - carburanti 
(parte cap. 213307)” - Cod. SIOPE: U.1.03.01.02.002, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 
provvisorio 2020, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei 

servizi di pubblica utilità. Cig “derivato”: Z1319FAE6A. 

ART. 3 

Di liquidare, a valere sull’impegno  di cui all’art. 1, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A. di 
cui alla fornitura richiesta, pari  € 430,10(quattrocentotrenta/10), secondo le direttive della circolare n. 9 del 
18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, sul capitolo 242562 “spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione dighe ed adduttori - carburanti (parte cap. 213307)” - Cod. SIOPE: 
U.1.03.01.02.002, del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 2020, del Dipartimento 

regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. 

ART. 4 

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.     
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  ART. 5 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 

registrazione da parte della stessa. 

 Palermo, lì 17/04/2020                  
 
 
            L’Istruttore Direttivo  
  

      f.to Arch. Antonella Fisco 

 

       
       L’Istruttore Direttivo 
  
     f.to Arch. Maria Rita Fisco 
                                                                                                                                      Il Dirigente del Servizio 4 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                       f.to Ing. Leonardo Davì 
 

 

Originale agli atti d’ufficio 


