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D.R.A.  N. 319 

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge n. 47/77; 

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 e s.m.i. – 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 il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della L.R.16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. 

Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.; 

VISTE le direttive emanate dall’On. le Presidente della Regione con nota n. 209223 del 

29/12/2009; 

VISTO il D.P. Reg. n. 8 del 04/01/2018 con il quale viene conferito all’Ing. Salvatore Cocina 

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

VISTI i DD. P. Reg. n. 21 del 13/01/2020, n. 547 del 18/02/2020, n. 716 del 02/03/2020 e n. 

1167 del 12/03/2020 con i quali è stata differita al 17/04/2020 la data di cessazione 

dell’incarico al Dirigente Generale; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito 

all’Ing. Maria Assunta Cacciatore l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 1 “Affari 

Generali”;  

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 576 del 29/05/2019 “Delega alla firma dei 

provvedimenti finali – Dirigente Responsabile dell’Area 1”;  

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 960 del 06/08/2019 “Conferma incarichi dirigenziali 

presso le strutture del Dipartimento: Area 1; Servizio 6; Servizio 8.”;  

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. 

Legge di stabilità regionale”; 

 

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

triennio 2019-2021”; 

VISTA                   la Deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1 – 9.2. 



ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 24/01/2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020” con il quale il Governo della 

Regione è autorizzato, ad esercitare provvisoriamente, la gestione degli stanziamenti di 

spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il 

triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

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

l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, è stato emanato il decreto dei Ministero dell'Economia 

e delle Finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'Imposta 

sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato sulla G.U.R.I. • 

Serie Generale n. 27 del 03-02-2015); 

CONSIDERATO che, con D. D. G. n. 1296 del 06/11/2018, sono state impegnate le somme necessarie al 

servizio di sanificazione dei locali di Viale Campania, in favore di “Rentokil Initial Italia 

Spa”, Via Laurentina Km 26.500, n. 157 A/C, Pomezia (RM) - P. IVA 03986581001 – 

codice CIG: Z922417168; 

VISTO il D. D. G. n. 128 del 28/02/2020 della Ragioneria Generale con il quale si è proceduto al 

riaccertamento ordinario parziale per l’esercizio 2019; 

CONSIDERATO che la somma di € 2.424,75 (duemilaquattrocentoventiquattro/75), impegnata con D. D. 

G. n. 1296 del 06/11/2018, risulta inserita nell’allegato di cui al D. D. G. n. 128 del 

28/02/2020 fra i residui da mantenere; 

VISTA la fattura elettronica n. 19186245 del 31/12/2019 di importo complessivo pari a € 

2.424,75 (duemilaquattrocentoventiquattro/75), di cui € 1.987,50 (millenovecentoottanta-

sette/50) di imponibile ed € 437,25 (quattrocentotrentasette/25) di IVA, emessa da 

“Rentokil Initial Italia Spa” per il periodo 01/10/2019 – 31/12/2019; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici per la tracciabilità dei 

pagamenti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010; 

VISTI il DURC on line da cui si evince la regolarità contributiva; 

VISTA la nota prot. n. 2897 del 24/01/2020 con la quale si certifica il corretto espletamento del 

servizio per il periodo di che trattasi; 

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi alla liquidazione e al 

pagamento della fattura; 

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 19186245 del 

31/12/2019, emessa da “Rentokil Initial Italia Spa”, dell'importo complessivo di € 

2.424,75 (duemilaquattrocentoventiquattro/75) a valere sull'impegno di cui al D. D. G. n. 

1296 del 06/11/2018 sul capitolo di bilancio 242534, codice SIOPE U.1.03.02.13.005 

rubrica Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;  

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

A termini delle vigenti disposizioni, 

D E C R E T A  

A R T .  1  

Di liquidare la fattura elettronica n. 19186245 del 31/12/2019 di importo complessivo pari a € 2.424,75 (duemi-

laquattrocentoventiquattro/75), di cui € 1.987,50 (millenovecentoottantasette/50) di imponibile ed € 437,25 

(quattrocentotrentasette/25) di IVA, emessa da “Rentokil Initial Italia Spa” a valere sull'impegno di cui al D. D. 

G. n. 1296 del 06/11/2018 sul capitolo di bilancio 242534, codice SIOPE U.1.03.02.13.005 rubrica 

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il cui importo risulta inserito nell'allegato al D. D. G. n. 128 del 

28/02/2020 fra i residui da mantenere; 

A R T .  2  

Di liquidare l’imponibile della fattura elettronica di cui all’art. 1 pari a € 1.987,50 (millenovecentoottantaset-

te/50) mediante emissione di mandato di pagamento in favore di “Rentokil Initial Italia Spa”, Via Laurentina 



ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 

Km 26.500, n. 157 A/C, Pomezia (RM) - P. IVA 03986581001 sul c/c comunicato dalla stessa ai sensi dell’Art. 

3, comma 7, L. 136/2010; 

A R T .  3  

Di liquidare le somme relative all’IVA della fattura di cui all’art. 1 pari ad € 437,25 (quattrocentotrentasette/25) 

ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della 

Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

A R T .  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; 

A R T .  5  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti 

consequenziali e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa. 

         

Palermo, lì 09/04/2020 

  

  L’Istruttore Direttivo 

  F. to Marianna Muratore 

  

 

  Il Consegnatario 

  F. to Rag. Sebastiano Grippi Il Dirigente dell’Area 1 

 F. to Ing. Maria Assunta Cacciatore 


