
D.D.G.  n. 925   
     REPUBBLICA ITALIANA  

 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’ AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

DIRIGENTE GENERALE  
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana ; 
VISTA            la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA            la Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, con la quale sono state impartite le disposi           
                       zioni programmatiche e correttive per l’anno 2014; 
VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di pre-

visione della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il 
biennio 2014/2016; 

VISTO   il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, 
ai fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previ-
sionali di base in capitoli per l’anno finanziario 2014; 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 9 maggio 2012 art. 11 comma 110, con la quale sono state 
soppresse le Commissioni Provinciali per la tutela dell’ambiente e la lotta contro 
l’inquinamento e, le relative funzioni sono state trasferite all’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente; 

VISTA           la Direttiva Assessoriale  prot. N. 41477 del 12 luglio 2012 con la quale, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. 9 maggio 2012 n. 26, sono state individuate le Unità 
Operative periferiche del Servizio 2/dra (ex CPTA), che per competenza territoriale 
continuano a svolgere l’attività tecnico-amministrativa e che, nello specifico sono quelle 
di Catania, Caltanissetta e Siracusa;  

VISTO           il D.D.G. n. 611 del 4 settembre 2013, con il quale al fine di provvedere al pagamento 
delle obbligazioni contratte dagli Uffici periferici del Servizio 2/dra di Catania, 
Caltanissetta e Siracusa è stata impegnata e liquidata la somma di € 30.000,00 da ripartire 
in parti uguali in favore degli stessi; 

ACCERTATO che la somma di € 10.000,00, accreditata all’Ufficio periferico di Siracusa, è stata 
insufficiente per coprire le spese sostenute per l’anno 2013; 

VISTO       il CONTRATTO ALL-IN (noleggio fotocopiatori a costo copia) con validità triennale dal 
26/09/2012 al 26/09/2015, stipulato fra la Ditta MEDIASERVICE srl ubicata in Siracusa 
Via di Villa Ortisi n. 61 e la dott.ssa Franca Magliocco Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio periferico Unità Operativa S2.5 di Siracusa, con il quale è stata noleggiata 
una macchina fotocopiatrice per sopperire alle esigenze funzionali dell’Ufficio stesso;  

VISTE        le fatture n. 155 del 20 marzo 2013 importo € 105,00 – codice CIG – X2310B215D –  
                    n. 319 del 5 luglio 2013 importo € 114,56, - codice CIG – XF610B215E –  
                    n. 546 del 6 dicembre 2013 importo € 58,56  - codice CIG – XCE10B215F –  
                    emesse   dalla Ditta MEDIASERVICE  per il costo copia come da contratto del 26 

settembre 2012, il cui importo complessivo è di € 278,12  IVA compresa; 
VISTO           il D.U.R.C dal quale si evince la regolarità contributiva; 
VISTA la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta;  
ACCERTATA l’obbligazione certa; 
VISTO  che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di 

impegni e pagamenti, autorizzati per il relativo centro di responsabilità al fine del rispetto 
del patto di stabilità; 

 
 
 
 



 
RITENUTO di dovere riconoscere il debito, impegnare e liquidare la somma di € 278,12 IVA 

compresa, sul Capitolo 442520 – Rubrica 2 – del  Bilancio della Regione Siciliana 
Esercizio finanziario 2014  Dipartimento dell’Ambiente, per il pagamento delle fatture n.   
155 del 20 marzo 2013 importo € 105,00, n. 319 del 5 luglio 2013 importo € 114,56, n. 
546 del 6 dicembre 2013 importo 58,56, emesse   dalla Ditta MEDIASERVICE  per il 
costo copia come da contratto del 26 settembre 2012, stipulato fra la Ditta 
MEDIASERVICE srl ubicata in Siracusa Via di Villa Ortisi n. 61 e la dott.ssa Franca 
Magliocco Dirigente Responsabile dell’Ufficio periferico Unità Operativa S2.5 di 
Siracusa, con il quale è stata noleggiata una macchina fotocopiatrice per sopperire alle 
esigenze funzionali dell’Ufficio stesso, nella considerazione che la somma stanziata sul 
capitolo 442520 esercizio finanziario 2013 non è stata sufficiente al pagamento delle 
fatture sopracitate; 

CONSIDERATO che in assenza di specifiche direttive sull’organizzazione del processo di 
pubblicazione, non si è provveduto in tempo utile a pubblicare il D.D.G. n. 853 del 
22/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 
12 agosto 2014;  

 
              D E C R E T A 
 
Art. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, non essendo stato pubblicato sul sito della 

Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68,comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, il presente 
decreto annulla e sostituisce il D.D.G. n. 853 del 22/09/2014; 

 Art. 2              E’ riconosciuto il debito ed impegnata e liquidata la somma di € 278,12 IVA    
                       compresa, sul capitolo 442520, Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 -       
                       Dipartimento  dell’Ambiente, Esercizio finanziario 2014, per il pagamento della  Ditta                               
                       MEDIASERVICE di Alderuccio Lino e Ciarcia Michele per il costo copia come da        
                       contratto del 26 settembre  2012;  
Art. 3       Il pagamento avverrà con emissione di Mandato a favore della Ditta MEDIASERVICE di 

Alderuccio Lino e Ciarcia Michele, i cui estremi identificativi del Conto Corrente 
dedicato sono i seguenti: 

                        MONTE DEI PASCHI DI SIENA –  
                        CODICE IBAN IT  7800 103017 104000001212190 
                        INTESTATARIO DEL CONTO  - MEDIASERVICE SRL – CF: 01309060893; 
Art. 4 Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione al responsabile e all’addetto del 

procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 
68 comma 5 della L.R. 12/08/2014 n. 21; 

                       Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il 
visto di competenza. 

  
                        Palermo, lì 13/10/2014 
  
 
                                                                                                                                      Firmato 

     IL DIRIGENTE GENERALE 
                           (Dott. Gaetano Gullo) 
 
 
     
 


