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D.D.G.  n. 1004 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

                                                         

 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENT E 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le norme di Contabilità Generale dello Stato; 
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1 

lett.a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di 
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi e di altri provvedimenti dello Stato, 
dell’Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive 
modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 di “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in 
articoli; 

VISTA la Circolare n. 4 del 17/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 
Regione Siciliana con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in 
termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le 
disposizioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 
riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente Life+ e ss.mm.ii.; 

VISTO il Progetto “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione” Zelkov@zione, ratificato dalla 
Commissione Europea (CE) con la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione “Grant 
Agreement” n° LIFE10NAT/IT/000237 del 09/09/2011 tra il Beneficiario incaricato del 
coordinamento del progetto, Dipartimento Regionale Ambiente, e la Commissione per un importo 
totale di € 2.334.663, di cui € 1.055.501 di contributo comunitario; 

VISTA la nota n. 11829 del 14/03/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, 
quale Beneficiario incaricato del coordinamento del progetto “Zelkov@zione” - 
LIFE10NAT/IT/000237, con la quale si chiede al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro 
la riproduzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2014 sul Cap. 842063 – rubrica 02 – “Spese 
per la realizzazione del progetto Zelkov@zione del programma Life+” della somma di €55.070,58, 
ai sensi del 2° comma dell’art. 8 della L.R. 8 Luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii.. 

VISTO il D.D. n. 1377 del 29/04/2014 con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale del 
Bilancio e del Tesoro ha decretato le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e la riproduzione sul Cap. 842063 - “Spese 
per la realizzazione del progetto Zelkov@zione del Programma LIFE+” della somma di €55.070,58; 
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VISTA la nota n. 29205 del 23/06/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, 
quale Beneficiario incaricato del coordinamento del progetto “Zelkov@zione” - 
LIFE10NAT/IT/000237 - CUP (G56C11000000008), trasmessa all’Area 1 – Ufficio del 
Consegnatario del D.R.A., quale Punto Istruttore presso il Portale CONSIP, al fine di procedere alla 
redazione del RDO sul mercato elettronico per l’“Acquisto di materiale di cancelleria e materiali di 
consumo”, per lo svolgimento delle attività assegnate al Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
nell’ambito del progetto, per un costo massimo complessivo di € 2.435,99, IVA al 22% inclusa, e 
per il cui acquisto si farà fronte con le somme disponibili sul Capitolo di bilancio 842063 “Spese per 
la realizzazione del progetto Zelkov@zione del Programma Life+”; 

VISTA  la nota n. 47620 del 17/10/2014 dell’Ufficio del Consegnatario, in qualità di punto istruttore sul 
portale CONSIP, con la quale si comunica l’avvenuta ricezione delle offerte relative alla gara con 
CIG:ZB9101BE77 per la fornitura di materiale di facile consumo, acquisita attraverso il Portale 
degli acquisti della Pubblica amministrazione “acquistinretepa.it” con RDO numero 548058 per un 
importo massimo di € 1.996,71 IVA esclusa, con aggiudicazione provvisoria per la migliore offerta 
pervenuta di € 1.989,96 IVA esclusa alla Ditta ERREBIAN SPA, e si trasmette all’Area 2 – D.R.A. 
della documentazione al fine di procedere all’impegno delle somme; 

VISTA  la nota introitata A.R.T.A. prot. n. 50172 del 30/10/2014 di ricevimento da parte dell’Area 1 - 
Ufficio del Consegnatario, con la quale è pervenuto il D.U.R.C. relativo alla Ditta ERREBIAN SPA, 
emesso dall’INAIL-INPS in data 27/10/2014. 

VISTO l’articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che recita “a decorrere dal 1° 
ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella 
misura del 22 per cento”; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo dell’acquisto risulta essere pari a € 2.427,75, IVA inclusa; 
RITENUTO di dovere procedere ad impegnare la somma di € 2.427,75 per l’esercizio finanziano 2014, sul 

capitolo 842063 del bilancio della Regione Siciliana per “Spese per la realizzazione del progetto 
Zelkov@zione del Programma Life+”; 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 
È impegnata sul capitolo 842063, esercizio finanziario 2014 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica 02 - 
“Spese per la realizzazione del progetto Zelkov@zione del Programma Life+”, la somma di € 2.427,75 per 
l’Acquisto di materiale di cancelleria e materiali di consumo, per lo svolgimento delle attività assegnate al 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, quale Beneficiario coordinatore del progetto “Zelkov@zione” - 
LIFE10NAT/IT/000237 - CUP (G56C11000000008). 

Art. 3 
La somma di cui al precedente articolo sarà liquidata successivamente tramite mandato diretto a favore della 
Ditta ERREBIAN SPA – Codice fiscale 08397890586, in qualità di vincitore della gara per la fornitura con 
CIG:ZB9101BE77. 

Art. 4 
La somma di cui ai precedenti articoli sarà sostenuta nei limiti di tetto di spesa in termini di pagamenti 
autorizzati per il relativo Centro di Responsabilità, al fine del rispetto del patto di stabilità per il corrente anno. 

Art. 5 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, così come 
previsto dall’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014, ed ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. Successivamente alla pubblicazione sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il visto di competenza e le relative contabilizzazioni. 
 
Palermo, lì  07/11/2014 Il Dirigente Generale 
 Gaetano Gullo 

                           F.to 


