
D.R.A.  n. 1186   
     REPUBBLICA ITALIANA  

 

 
REGIONE SICILIANA 

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

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1  
 

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 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; 

VISTO il D.A. n. 44/Gab del 21/02/06 che disciplina l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e 
le procedure da eseguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per                   
l’esecuzione di lavori in economia; 

VISTA la Legge del 6/11/2012 n. 190, che al comma 16 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività 
amministrativa con particolare riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di concessione ed 
erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 
come introdotto dal D.L. n. 83/2012, art. 18 convertito in Legge in data 7/8/2012 n. 134; 

VISTA la circolare prot. n. 4001 del 24/01/2013 dell’Area 3 – Comunicazione Istituzionale del 
Dipartimento dell’Ambiente contenente indicazioni in ordine alle modalità di 
assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line come previsto dall’art. 18 del D.L. n. 
83/212 comma 5, a decorrere dall’1/1/2013; 

ACCERTATO che da un controllo effettuato sulle apparecchiature in uso all’Area 2 è emerso che n. 2 
fotocopiatrici necessitano di intervento tecnico si è provveduto ad effettuare richiesta 
telefonica a ditta specializzata di sopralluogo al fine di accertare le cause e redigere 
preventivo di spesa; 

VISTI i preventivi prot. n. 47697 e prot. n. 47698 del 17/10/2014 della ditta Ricca Oscar s.r.l. per 
la riparazione delle fotocopiatrici in uso all’Area che quantificano la spesa in €. 1.854,34 
IVA inclusa per la riparazione della Canon IR 2020 e in €. 1.317,60 IVA inclusa per la 
riparazione della Toshiba 2040C; 

VISTA la nota dell’Area 1 Cons. prot. n. 48441 del 22/10/2014, con la quale si trasmettono al 
Dirigente dell’Area 2 i preventivi anzidetti, restando a disposizione per comunicazioni o 
chiarimenti; 

VISTA l’email del 10/12/2014 dell’Area 2 con la quale comunica che l’ultima stampante a 
disposizione si è guastata, ricordando altresì che risultano ancora guaste le fotocopiatrici 
oggetto dei preventivi sopra descritti; 

CONSIDERATO che occorre riprendere immediatamente le attività di competenza dell’ufficio 
Protocollo, al fine di evitare il blocco dell’attività svolta da detto servizio;  

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 poter dare seguito alla riparazione delle apparecchiature, si dispone che la spesa pari ad 
€. 3.171,94 IVA inclusa verrà imputata ed impegnata a valere sul Capitolo 442512 – 
Rubrica 2 – del Bilancio della Regione Siciliana Esercizio finanziario 2014  Dipartimento 
dell’Ambiente;  

  
              D E C R E T A 



 
Art. 1 Per quanto sopra è impegnata la somma di € 3.171,94 Iva inclusa sul capitolo 442512, 

Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento dell’Ambiente, Esercizio 
finanziario 2014, a favore della Ditta Ricca Oscar s.r.l. p.iva 06043370821, corrente nella 
Via Leonardo Da Vinci, 263/265 Palermo per la riparazione dei fotocopiatori; 

 Art. 2      Il pagamento avverrà con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore della 
Ditta Ricca Oscar srl con accredito sul c/c indicato dalla stessa, a presentazione di 
regolare fattura e previo emissione di decreto di liquidazione.  

Art. 3 Il predetto provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al 
responsabile  del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione 
obbligatoria ai sensi dell’art 18 del D.L. n. 83/2012 comma 5; successivamente il presente 
decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di 
competenza 

                        Palermo, lì  12/12/2014 
 

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

 
F.to 


