
 

 

 D.R.A.   n. 1093 
 
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
          IL DIRIGENTE DELL'AREA1 
                   ------------------- 
VISTO  lo Statuto della Regione ; 
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. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di previsione 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 previsionali di base in capitoli per 
l’anno finanziario 2014; 

VISTO  l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 
134; 

VISTO  l'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21 che prevede l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nei 
tempi stabiliti dal comma 5; 

VISTO  il decreto d’impegno n. 477  del 18.6.2014 registrato alla Ragioneria centrale il 29.7.2014 al n.9 a valere sui 
fondi del cap. 442512 esercizio finanziario 2014 alla Ditta DE.CO.R. srl per manutenzione e riparazione di 
apparecchiature in uso presso l'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato Territorio ed Ambiente di Via 
Ugo La Malfa, 169 Palermo – Codice CIG: Z330FAF346 -; 

VISTA  la fattura n. 187B del 29.8.2014 di € 136,64 iva inclusa della Ditta DE.CO.R. srl  per manutenzione e 
riparazione di apparecchiature in uso presso l'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato Territorio ed 
Ambiente di Via Ugo La Malfa, 169 Palermo; 

VISTA  l’attestazione prot.55557 del 28.11.2014  con la quale la Ditta DE.CO.R. srl comunica le coordinate del c/c 
di riferimento per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010; 

VISTO  il DURC relativo alla regolarità contributiva della Ditta DE.CO.R. srl;                 
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 di 

pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di responsabilità al fine del rispetto del Patto di Stabilità per 
l’anno corrente. 

RITENUTO di dover liquidare alla Ditta DE.CO.R. srl con sede a Palermo in Via Telesino, 7/11 p.iva 04981950829  la 
somma complessiva  di € 136,64 iva inclusa per il pagamento della fattura n. 187B del 29.8.2014 - Codice 
CIG: Z330FAF346 - per manutenzione e riparazione di apparecchiature in uso presso l'Ufficio di Gabinetto 
di questo Assessorato Territorio ed Ambiente di Via Ugo La Malfa, 169 Palermo; da accreditare sul c/c 
codice IBAN IT                                                                        ;  

 
                     D E C R E T A 
 
Art.   1  Per le motivazioni indicate in premessa, è liquidata la somma complessiva di € 136,64  (centotrentasei/64) 

iva inclusa a valere sull’impegno assunto con D.R.A. n. 477 del 18.6.2014 registrato alla Ragioneria 
centrale il 29.7.2014 al n. 9 a valere sui fondi del cap. 442512  esercizio finanziario 2014 per il pagamento 
della fattura n.187B del 29.8.2014 per manutenzione e riparazione di apparecchiature in uso presso l'Ufficio 
di Gabinetto di questo Assessorato Territorio ed Ambiente di Via Ugo La Malfa, 169 Palermo alla Ditta 
DE.CO.R. srl con sede a Palermo in Via Telesino, 7/11 p.iva 04981950829 - Codice CIG: Z330FAF346;  

Art.   2  Il pagamento avviene con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore della Ditta DE.CO.R. srl 
con sede a Palermo in Via Telesino, 7/11 p.iva 04981950829    - da accreditare sul c/c codice IBAN IT      ;             

Art.   3  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, in ossequio all'art. 68 
  della l.r. 12 agosto 2014 n.21. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio ed 
  Ambiente. 

Palermo, li 1/12/2014 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 
(Dott.ssa Francesca Chinnici) 

F.to 


