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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali

lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.P.Reg. 28.2.1979, n. 70 concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. L9 "Norme per la riorganizzaziote dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dellAmministrazione della Regione"e successive

modifiche;

il D. P. Reg 2211012014 , n. 27 recante "regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui al D. P. Reg l8l0ll20l3, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione

dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013,n.9.

il D.lgs. 2310612011. n. LL8 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, cnn la quale è stato approvato il bilancio di previsione della

Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 201,6 ed il bilancio pluriennale per il triennio 20L7-

201.8;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 20L6 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto

riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione

sanitaria accentrata;

il D.D. n. 183 del29102120L6 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al31ll2l20l5;

la nota prot. 7211, del 22luglio 20L5 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli

Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Dott.ssa Fiore Matilde, alla

gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. L3O302, 130305, l3O3O7, 130308, 130309,

1303L1, L30313 e L30314;

CONTO che, per esigenze connesse alla conservazione del materiale di facile consumo e

dell'archivio storico del Dipartimento, si è reso necessario prowedere all'acquisto di una

scaffalatura metallica da installare nei locali della sede di Palermo.

la nota prot. 3875 del3ll3l201.5 con la quale è stato richiesto alla ditta Rescaff Commerciale Srl un

preventivo per I'acquisto, il trasporto ed il montaggio della scaffalatura ivi meglio specificata;

il preventivo redatto dalla ditta "RescaffCommerciale Srl" di Palermo, protocollato al n. 4467 del

t3t4t20l6;

la nota prot. 4469 del 1314/2016 con la quale è stato comunicato alla difta "Rescaff Commerciale



Srl" di Palermo I'accettazione del preventivo sopracitato ed è stato altresì richiesto di procedere

alla fornitura;

CONSIDERATO che con la richiesta di fornitura si è instaurata una obbligazione giuridicamente perfezionata

passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. ll8l20l1. e s.m.i.;

VISTA la farrura n.3149 del41512016, cIG n. zcA196A7C0, della ditta RESCAFF COMMERCIALE
SRL con sede a Palermo (PA), Via Giorgia da [rntini,25l27l29, cap. 90135 relativa alla fornitura

sopradescritta;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata integralmente e correttamente eseguita;

VISTO il DURC protocollo
posizione della ditta
dell'INPS;

TENUTO CONTO che il credito della ditta RESCAFF COMMERCIALE SRL, con sede a Palermo (PA), Via

Giorgia da Irntini, 25127129, cap. 90135, scaturente dalla fattura n.3149 del 4151201.6 è

immediatamente esigibile;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della complessiva somma di € 280,60 di cui

€ 230,00 quale imponibile ed € 50,60 quale IVA;

ACCERTATAIa validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art I
Per le finalità indicate in premessa è assunto I'impegno complessivo di € 280,60 (duecentottantal60), di

cui € 230,00 (duecentotrenta/00) quale imponibile ed € 50,60 (cinquanta/60) quale [VA, a favore della ditta
RESCAFF COMMERCIALE SRL, con sede a Palermo (PA), Via Giorgia da Lentini, 25127129, cap. 90L35,
La somma impegnata grava sul capitolo di spesa l303ll (spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici) Amministrazione L Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento degli Affari
Extraregionali, titolo 1 spese correnti, aggregato economico 1 spese di funzionamento del Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per I'esercizio finanziario ?-016.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1.03. O 1.02.999

Art.2
E' liquidato in favore della ditta RESCAFF coMMERctALE SRL, con sede a Palermo (PA), Via Giorgia da
Irntini, 25127129, cap. 90L35, I'importo di € 280,60 (duecentottanta/60) sul conto corrente con codice IBAN
1T46805034046080000001s4644, ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA ammontante ad

€ 50,60 (cinquanta/60).

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e

Funzione Pubblica per la registrazione.
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INAIL_2747048 con scadenza 301061201,6 dal quale risulta regolare la
RESCAFF COMMERCIALE SRL nei confronti sia dellINAIL che

l\

§


