
D.R.A.  N.1775 / U.O. B  del  22/12/2020

R e g i o n e    S i c i l i a n a

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente dell' Area Coordinamento/U.O.BServizi Generali

OGGETTO : Modifica Impegno D.R.A. n. 658 del 15/06/2020 per  materiale igienico sanitario 
per gli usi del Dipartimento 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 118  del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i. ;  

VISTA la Legge Regionale  n.9 del 12/05/2020 “ Legge di Stabilità Regionale 2020-2022”;
VISTA  la  Legge  Regionale  n.10  del  12/05/2020,  pubblicata  sul  Supplemento  Ordinario  alla  

G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.D.G. n. 1424 del 21/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Di 
Rosa  l'  incarico  di  Dirigente  dell'  Area  “Coordinamento”  del  Dipartimento  Regionale 
Famiglia e Politiche Sociali a decorrere dal 01/08/2019;

VISTO  il  D. Lgs. n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici “ e ss. mm. e ii. ;

VISTO con il  D.R.A. n.658 del 15/06/2020 con il quale è stata  impegnata la somma di €  4.088,22 
sul capitolo 182513 “Altri beni di consumo per l’attuazione  delle disposizioni di cui al  
decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del bilancio della Regione Siciliana Esercizio 2020 a 
favore della Ditta Magris S.p.a. per la fornitura di gel igienizzante mani e guanti in lattice 
monouso per gli usi del Dipartimento;

VISTO  il D.R.A. n. 1123 del 30/09/2020 con il  quale è stata liquidata a favore della Ditta Magris 
S.p.a.  la somma di € 2.196,00 per la fornitura di gel igienizzante mani  fattura n°1577/PA,  
emessa dalla stessa in data 30/05/2020;

VISTA la nota prot. n. 29111 del  29/09/2020  con la quale l’amministrazione  sollecita alla ditta  
la  fornitura  dei  guanti  oggetto  della  stipula  trattativa  n.  1307989 su  “Acquistinrete” del  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;

PRESO ATTO che  la  ditta   Magris  S.p.a  con e-mail  del  30/09/2020,  acquisita  al  protocollo  
informatico  al n. 29422 di pari data, ha comunica la mancata disponibilità dei guanti  in  
lattice e pertanto ha proceduto alla chiusura dell’ordinativo  richiesto;

CONSIDERATO  che  dall'impegno  assunto  con  D.R.A.  n.  658  del  15/06/2020 è  emersa  una 
economia  pari ad € 1.892,22,  per la mancata fornitura di guanti  in lattice monouso,  non 
liquidabile, è pertanto  necessario operare il disimpegno della suddetta somma;



DECRETA

ART. 1- Per le motivazioni in premessa riportate è disimpegnata e posta in economia la somma di € 
1.892,22 (milleottocentonovantadue/22)  sul  capitolo  182513 “Altri  beni  di  consumo  per 
l’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  Legislativo  n.  9  aprile  2008,  n.  81” del 
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario e gestionale 2020, assunta con D.R.A. 
n. 658 del 15/06/2020.

Il presente decreto  sarà pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  secondo la  normativa 
vigente e successivamente sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo,  22 dicembre 2020                                                                                                              
                                      

II DIRIGENTE AREA
                 Daniela Di Rosa


		2020-12-22T13:50:44+0100
	DANIELA DI ROSA




