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REPUBBLICA ITALIANA

         REGIONE SICILIANA
       Assessorato regionale della della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

Politiche della Famiglia e Giovanili
“Liquidazione fattura”

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la legge 6 marzo 2001, n° 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTO il D. Lgs. 5/4/2002, n° 77, con il quale è stata approvata la disciplina del servizio civile nazionale e in
particolare l'art. 4, che prevede attraverso il piano di programmazione annuale la quota di risorse del fondo
da destinarsi alle Regioni e alle Province autonome di  Trento e Bolzano per le spese di funzionamento;
VISTA  la  legge  6  giugno  2016,  n.  106  recante:  “Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  terzo  settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8 contenente i
principi ed i criteri di delega al Governo in materia di servizio civile universale; 
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in
vigore il 18 aprile 2017, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8
della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
VISTO  in  particolare  l’art.  26,  1°  comma  del  citato  decreto  legislativo  il  quale  dispone  che:  “Fino
all’approvazione del primo Piano triennale, il  servizio civile universale si  attua,  in via transitoria, con le
modalità prevista dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO  il D.L. 8/4/2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art.1 commi 49 e
50, della legge  6/11/2012, n.190; 
VISTO  il D.P. Reg. 6 maggio 2019, n. 2583, di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente
Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/6/2019, pubblicato in G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, con il quale è stato
rimodulato  l’assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’art.  13  comma  3,  della  L.R.
17/03/2016, n.3;
VISTO il D.D.G. n.1422 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio 8  “Politiche della Famiglia e Giovanili” al Dott. Ugo Arioti;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  s.m.i.;
VISTO  l’art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3 che dispone l’applicazione del D.Lgs 118/2011 e
s.m.i;
VISTA la legge 22 febbraio 2019 n. 2  che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2019 e per il
triennio 2019-2021”
 VISTO il decreto R.S. n. 1560 del 12/06/2017 con il quale è stata impegnata la somma di € 2.134,95 sul
capitolo 182560, per il servizio di noleggio e assistenza tecnica di due fotocopiatrici per l’anno 2019;
VISTA la fattura n. 1237/A2019 del 14 settembre 2019 di € 1.067,45 regolarmente emessa dalla ditta NEW
DIMAC  S.A.S.  Via  Francesco  Cangialosi,  Carini  (Pa),  C.F.05879830825  sostanzialmente  e  formalmente
corretta, relativa alla fornitura del servizio di  noleggio e assistenza tecnica di due fotocopiatrici  per un
importo totale relativo al periodo marzo/settembre 2019  pari ad  € 1.067,45; 



VISTO  il  D.U.R.C. emesso dall’INPS con validità fino al 27/11/2019 dal quale si evince che la ditta  NEW
DIMAC S.A.S  risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’I.N.A.I.L., che all’INPS;  
RITENUTO pertanto, di potere liquidare, in quanto l’obbligazione è esigibile, in favore  della  ditta  NEW
DIMAC la somma € 1.067,45 sul Capitolo 182560 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio Finanziario
2019;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni in premessa, è liquidata in favore della ditta NEW DIMAC S.A.S., Via Francesco Cangialosi,
Carini (Pa) C.F.05879830825 la somma complessiva di € 1.067,45 sul Capitolo 182560 del Bilancio della
Regione  Siciliana  –  Esercizio  Finanziario  2019  per  il  servizio  di  noleggio  e  assistenza  tecnica  di  due
fotocopiatrici, relativo al periodo  marzo/settembre 2019.

ART. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente
 e trasmesso alla Ragioneria  Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.

     Firmato   L’Istruttore Direttivo     
                    Salvatore Carramusa

                                         Firmato  Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                         Dr. Ugo Arioti
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