
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

D.D.S.  N.  

 

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 I PARTI M E N TO  RE GI O N A LE  D E LL 'AC Q U A E  D E I  R I F I U TI                                     

SE RV I Z I O  4  -  GE S TI O N E  IN F R AS TR U T TU R E  P E R  LE  AC Q U E                                                    

IL D I R I GE N TE  D E L SE RV I Z I O  

 

 LEASING OPERATIVO PER LE AUTOVETTURE IN USO AGLI IMPIANTI 

LIQUIDAZIONE FATTURE  LEASYS S.P.A. - C.F.  08083020019 - P.IVA  IT06714021000 -   

CIG 80489679AF - (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 20 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2020) 

 

 

 

 

 

VISTO                           lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il D. Lgs. N. 118/2011; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07 giugno 2016 con la quale è stato 

approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della 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 D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera 

di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 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; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  Rifiuti n. 

692 del 03/07/2020 con il quale l’ing. Leonardo Davì, dirigente in carica del Servizio 4, 

del Dipartimento, è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i 

relativi provvedimenti finali ex art.7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della 

relativa struttura, eccezione fatta per gli atti con cui si dà avvio a procedimenti 

amministrativi di natura complessa; 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 (Codice Contratti); 

VISTA la L.R. 12/05/2020  n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022 

VISTA la L.R. 12/05/2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2020-2022” ; 

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 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 

funzionamento degli impianti; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 5157884, ns. prot. 42235 del 15/10/2019, con il quale 

questo Dipartimento ha aderito alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 14”, 

Lotto 3, per il noleggio a lungo termine senza conducente di n°12 NUOVO DOBLO' 

COMBI 1.3 Multijet 16v 95CV, 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 

funzionamento degli impianti, il cui costo è stato imputato al cap. 242564,  “Spese  per 

la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori – Leasing operativo per le 

autovetture in uso agli impianti” Codice SIOPE U.1.03.02.08.001, giusto D.D.S n. 1508 

del 26/11/2019; 

VISTO il D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019 con il quale è stata impegnata per l’esercizio 

finanziario 2020 la somma di € 27.502,12  (ventisettemilacinquecentodue/12), IVA 

compresa, 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 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 autovetture destinate alla conduzione in sicurezza degli impianti gestiti da questo 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che a partire dal mese di giugno 2020 la Società Leasys S.p.A. ha consegnato al 

Servizio 4 del DRAR le 12 autovetture, Fiat Doblò, targate:  GA345XL, GA349XL, 

GA350XL, GA351XL, GA352XL, GA353XL, GA354XL, GA355XL, GA646XL, 

GA648XL, GA913XL, GA915XL; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030014217 del 04/08/2020 della Società Leasys S.p.A., 

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

importo pari ad € 2.572,33 (duemilacinquecentosettantadue/33) di cui € 2.108,47 

(duemilacentootto/47) quale imponibile ed € 463,86 (quattrocentosessantatre/86) quale 

IVA al 22%, relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di n° 7 

autovetture, per il periodo 20/06/2020-31/07/2020, ovvero delle sole autovetture targate: 

GA345XL, GA349XL, GA350XL, GA351XL, GA353XL, GA354XL, GA355XL; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030016478 del 03/09/2020 della Società Leasys S.p.A., 

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

importo pari ad € 516,21 (cinquecentosedici/21) di cui € 423,12 

(quattrocentoventitre/12) quale imponibile ed € 93,09 (novantatre/09) quale IVA al 22%, 

relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di n° 1 autovettura, 

per il periodo 04/07/2020-31/08/2020, ovvero della sola autovettura targata: GA646XL; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030016479 del 03/09/2020 della Società Leasys S.p.A., 

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

importo pari ad € 1.898,61 (milleottocentonovantotto/61) di cui € 1.556,24 

(millecinquecentocinquantasei/24) quale imponibile ed € 342,37 

(trecentoquarantadue/37) quale IVA al 22%, relativa al canone di noleggio, a lungo 

termine senza conducente, di n° 7 autovetture, per il periodo 01/08/2020-31/08/2020, 

ovvero delle sole autovetture targate: GA345XL, GA349XL, GA350XL, GA351XL, 

GA353XL, GA354XL, GA355XL; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030018088 del 25/09/2020 della Società Leasys S.p.A., 

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

importo pari ad € 1.295,01 (milleduecentonovantacinque/01) di cui € 1.061,48 

(millesessantuno/48) quale imponibile ed € 233,53 (duecentotrentatrè/53) quale IVA al 

22%, relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di n° 4 

autovetture, per il periodo 25/06/2020-31/07/2020, ovvero delle sole autovetture targate: 

GA913XL, GA352XL, GA648XL, GA915XL; 

VISTA la fattura elettronica n. 0000202030018089 del 25/09/2020 della Società Leasys S.p.A., 

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

importo pari ad € 1.084,92 (milleottantaquattro/92) di cui € 889,28 

(ottocentoottantanove/28) quale imponibile ed € 195,64 (centonovantacinque/64) quale 

IVA al 22%, relativa al canone di noleggio, a lungo termine senza conducente, di n° 4 

autovetture, per il periodo 01/08/2020-31/08/2020, ovvero delle sole autovetture targate: 
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GA913XL, GA352XL, GA648XL, GA915XL; 

 

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 

Siciliana, esercizio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 

dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, a valere sull'impegno n. 11 di cui al D.D.S. 

n. 1508 del 26/11/2019; 

 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 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 acquistinretepa.it 

(noleggio autoveicoli 14 – Generalità dei delegati ad operare sui conti correnti dedicati); 

CONSIDERATO che il CIG è il seguente: 80489679AF; 

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

fatture 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, 

serie 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 

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 liquidare, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, mediante emissione di 

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

2.108,47 (duemilacentootto/47) 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. 0000202030014217 del 04/08/2020, 

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 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              

€ 463,86 (quattrocentosessantatre/86)  secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della 

Ragioneria Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 

26/11/2019, 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 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. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, mediante emissione di 

mandato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 
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423,12 (quattrocentoventitre/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. 0000202030016478 del 03/09/2020, 

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 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              

€ 93,09 (novantatre/09) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale 

della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, 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 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. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, mediante emissione di 

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

1.556,24 (millecinquecentocinquantasei/24) 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. 0000202030016479 

del 03/09/2020, 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 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              

€ 342,37 (trecentoquarantadue/37) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, 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 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. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, mediante emissione di 

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

1.061,48 (millesessantuno/48) 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. 0000202030018088 del 25/09/2020, 

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 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              

€ 233,53 (duecentotrentatrè/53) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, 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 2020, del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi 

di pubblica utilità.    
ART. 9 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, mediante emissione di 

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

889,28 (ottocentoottantanove/28) 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. 0000202030018089 del 25/09/2020, 
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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 2020, del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità.   
ART. 10 

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

€ 195,64 (centonovantacinque/64) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 11 di cui al D.D.S. n. 1508 del 26/11/2019, 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 2020, del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi 

di pubblica utilità.    
ART. 11 

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. 12 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti 

consequenziali.            

Palermo, lì  

 

                                

  

 

  Il Dirigente del Servizio 4 
              (Ing. Leonardo Davì) 
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