
D.R.A.   n. 1240 
 
 
                                                                      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 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; 

VISTO  il comma 6 dell'articolo 57 del codice degli appalti con il quale, tra l'altro, nella 
individuazione degli operatori economici occorre rispettare da parte delle stazioni appaltanti 
i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;  

VISTA la nota prot. 5904 del 26.11.2014 con la quale l’Ufficio di Gabinetto, richiede la fornitura di 
n. 1 telecomando per il Segretario Particolare, per l’apertura dei cancelli dell’ Assessorato; 

VISTA  la nota prot.  59704 del 19/5/2014 del Servizio 5 con la quale si richiede la fornitura di n. 1 
telecomando per il Dirigente per sostituzione di quello guasto;   

VISTA  la richiesta di preventivo prot. 58913 del 17/12/2014 alla Ditta Elettronica Impianti per la 
fornitura di n. 2 telecomandi marca CAME Top 434na ; 

VISTO il preventivo della Ditta Elettronica Impianti prot. 60088 del 23/12/2014  per la fornitura di n. 
2 telecomandi marca CAME Top 434na per l’apertura e chiusura dei cancelli esterni 
dell’Assessorato  per un importo di € 100,04 iva inclusa;  

CONSIDERATO 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 impegnare la somma di € 100,04 (cento/04) iva inclusa a valere sul Capitolo 442512 
– Rubrica 2 – del  Bilancio della Regione Siciliana Esercizio finanziario 2014 Dipartimento 
dell’Ambiente alla Ditta Elettronica Impianti di Garofalo Gaetano con sede a Palermo in 
Largo Partinico, 1  p.iva 05529720822 per la fornitura di n. 2 telecomandi per l’apertura e 



chiusura di n. 2 cancelli automatici scorrevoli dell'ingresso principale dell'Assessorato 
Territorio e Ambiente di Via Ugo La Malfa, 169 Palermo; 

              
         D E C R E T A 

 
Art.   1  Per quanto sopra è impegnata la somma complessiva di € 100,04 (cento/04) iva inclusa a 

valere sui fondi del cap. 442512 - Esercizio Finanziario 2014 - Dipartimento dell’Ambiente, 
per la fornitura di n. 2 telecomandi per l’apertura e la chiusura dei cancelli automatici 
scorrevoli dell'ingresso principale dell'Assessorato Territorio e Ambiente di Via Ugo La 
Malfa, 169 Palermo, alla Ditta  Elettronica Impianti di Garofalo Gaetano con sede a Palermo 
in Largo Partinico, 1  p.iva 05529720822; 

Art.   2  Il pagamento avverrà con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) a presentazione di 
regolare fattura, previo decreto di liquidazione. 

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. 

Art.   4  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio ed Ambiente. 
 

Palermo, li  23/12/2014     
 
         firmato 
         IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 

        (Dott.ssa Francesca Chinnici) 
 


