
D.D.G.  n. 1215   
     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 del 12 agosto 2014 n. 21, art. 68, comma 5, che sancisce l’obbligo di 
pubblicazione dei decreti; 

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; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti della succitata Legge, sono state attivate le procedure per 
la chiusura degli Uffici di Segreteria dell’ex C.P.T.A di Enna, Trapani, Messina, Ragusa, 
Agrigento e Palermo; 

VISTO           il verbale di consegna dei locali  dell’ex CPTA di Palermo di via Lincoln n. 121 redatto in 
data 06 novembre 2013, che fa parte integrante del presente decreto; 

CONSIDERATO che è stato eseguito il trasloco di una parte dei beni mobili e degli archivi giacenti 
presso l’ex Ufficio di Segreteria della C.P.T.A di Palermo a questo Assessorato Territorio 
e Ambiente il quale, tra l’altro, ne acquisisce le competenze; 

PRESO ATTO che il mezzo mobile con conducente, per eseguire le operazioni di trasloco di cui al 
precedente punto, è stato messo a disposizione dall’autoparco della Regione Siciliana; 

ACQUISITI i due preventivi, per le operazioni di facchinaggio riguardante il trasloco, presentati 
rispettivamente dalla Ditta DIESSE con sede in Carini (PA) con un’offerta di € 324,00 
oltre IVA al giorno e, dalla Ditta AMUFFICIO con sede in Palermo con un’offerta di € 
300,61 IVA compresa al giorno; 

RITENUTO che l’offerta più conveniente per l’Amministrazione è quella della DITTA AMUFFICIO 
con sede in Palermo, il cui preventivo è stato di € 300,61 IVA compresa al giorno; 

VISTA           la nota prot. 45026 del 24/10/2013, con la quale si autorizza la Ditta AMUFFICIO srl ad 
effettuare i lavori di facchinaggio presso l’ex Ufficio di segreteria della CPTA di Palermo 
ubicata in via Lincoln 121; 

VISTA           la fattura n. 027/2013 presentata dalla Ditta AMUFFICIO il cui importo complessivo è di 
€ 901,82 IVA compresa; 

VISTA        la nota del 25 marzo 2014, dalla quale si evince che dal 17 dicembre 2013 la Società 
AMUFFICIO s.r.l. è in liquidazione e che il sig. Rappa Gianfrancesco Maria nato in 
Palermo il 03 luglio 1969 codice fiscale RPPGFR69L03G273S, è stato nominato Unico 
Liquidatore della stessa e, contestualmente, lo stesso comunica che qualora vi siano 
eventuali contratti in essere presso quest’Assessorato, sono da ritenere non espletabili;  

VISTA           la comunicazione variazione dati societari del 28 novembre 2014 assunta al protocollo di 
questo ARTA al n. 56159 del 2 dicembre 2014; 

 



 
VISTA           la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, assunta al protocollo di 
questo ARTA al n. 56165 del 2 dicembre 2014, dalla quale si evince che il sig. Rappa 
Gianfrancesco Maria in qualità di Liquidatore Unico è la persona fisica delegata ad 
operare sul predetto conto; 

VISTA           la dichiarazione sostitutiva di certificazione D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 – modello 
DURC – a firma del Liquidatore Unico sig. Rappa Gianfrancesco Maria; 

VISTA           la copia dell’Atto Notarile, stipulato dal Notaio Stefano Puglisi in data 17 dicembre 2013; 
VISTA           la nota del 10 dicembre 2014 assunta al protocollo di questo ARTA al n. 57751 del 11 

dicembre 2014, con la quale il sig. Rappa Gianfrancesco Maria nella qualità di 
Liquidatore Unico della società AMUFFICIO s.r.l., richiede il pagamento della fattura n. 
27 del 04/11/2013 per l’importo di € 901,82; 

 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 € 901,82 sul Capitolo 
442520 – Rubrica 2 – del  Bilancio della Regione Siciliana Esercizio finanziario 2014  
Dipartimento dell’Ambiente, per il pagamento delle fattura n. 027/2013, nella 
considerazione che la somma stanziata sul capitolo 442520 esercizio finanziario 2013, 
non è stata sufficiente al pagamento della fattura sopracitata; 

                       Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21; 

 
              D E C R E T A 
 
Art. 1  Per quanto sopra è riconosciuto il debito, impegnata e liquidata la somma di € 901,82 sul 

capitolo 442520, Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 - Dipartimento 
dell’Ambiente, Esercizio finanziario 2014, per il pagamento della  Ditta AMUFFICIO per 
le opere di facchinaggio effettuate presso l’ex C.P.T.A di Palermo ubicata in via Lincoln 
121;   

Art. 2       Il pagamento avverrà con emissione di Mandato a favore della Ditta AMUFFICIO srl 
codice fiscale 05239970824, i cui estremi identificativi del Conto Corrente dedicato sono 
i seguenti: 

                        UNICREDIT SPA – AGENZIA VIA ROMA. A. VIA ROMA N. 183 – PALERMO 
                        CODICE IBAN IT 18 V 02008 04682 000010611471 
                        INTESTATARIO DEL CONTO  - AMUFFICIO S.R.L. – CF 05239970824; 
                        Persona fisica delegata ad operare sul predetto conto: 
                        Sig. Rappa Gianfrancesco Maria nato in Palermo il 03/07/1969 ed ivi residente in 

via Mario Rapisardi n. 13/C – codice fiscale  RPP GFR 69L03 G273S, in qualità di 
Liquidatore Unico; 

Art. 3 Il presente decreto, è 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 Legge Regionale  12/08/2014 n. 21;. 

                       Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale di quest’Assessorato per il visto 
di competenza. 

                       Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale. 

                        Palermo, lì  18/12/2014  
             firmato  

     IL DIRIGENTE GENERALE 
                           (Dott. Gaetano Gullo) 
     
 


