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Area Affari Generali e Comuni

Io Stafirto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita gen€rale dello
Stato;

laL.R.23/0311971 n.7;

la L.R. l0/M/1978 n.2;

l'art.l I della L.R. 47117 come sostituito dalt'art.64 della L.R. 27/0!,11999 n. l0 e successive modifiche ed
integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;

la L.P- 02/0812002 n.7

il D. P. Reg 14106/2016, n. 12 recante Regolanento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del d€creto del presidente

della Regione l8 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

la L.R. n. 4 del 17 matm 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per I'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il trienni o 2017-201g;

Ia delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marm 2016 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 entsata e di spesa della gestione sanitaria accenfata:

il D'D. n. 183 del 29/0212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui ativi e passivi al 3ll12015

il D-Lgs.23l06D0l I n. I I E e s.m-i. "armonizzazione dei sistemi conabili e degli schemi di bilancio,,;

la nota prot. 8963 del 18 luglio 2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari
Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e comuni, Dott.ssa Fiore Matilde, alla
gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, l3o3o5, 130307, 130308, 130309, t3031l,
130313 e 130314;

il D.D. n. 70 det 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conÈrito I'incarico di
dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con decorreoza
dal l8 luglio 2016;

il R.S. n. 46 del 28/6/2012 (registrato alla Ragioneria Centrale Presidenza in data 8/8/2012) cor, il quale, a
seguito approvazione della proposta della ditta M.s.M. di contratto annuale per la manutenzione
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dell'ascensore delt'Ufficio di Roma (assunta agli atti al prot. llgztDl delZl420l2 e sottoscritta per

accettazione dall'allora Dirigente del Servizio II Arch. La Rosa Antonia in data l8/4n00) è stata

impegnata la somma necessaria al pagamento della annualità dal lt/05/2012 al l7lo5a0l3;

TENUTO CONTO che all'art. 6 delle condizioni generali di contratto è previsto il tacito rinnovo in caso di assenza di

disdetùa con almeno fie mesi di preawiso;

TENUTO CONTO che, anche a seguito di indagine di mercato, si è ritenuto più conveniente non procedere nel corso

degli anni alla disdetta di tale contratto sul quale, oltretutto, la ditta M.S.M. non ha mai applicato alcuna

variazione in aumento del canone e che pertanto il contratto sì è tacitamente rinnovato annualmente fino

alla prossima scadenza del 17/05/2017;

CONSIDERATO che occone procedere alla approvazione del tacito rinnovo con la ditta M.S.M. s'r.[. con sede in

Agrate Brianza (MB) via della Fisica n.22 del sopracitato contrtto per I'annualità dal 18/05/2016 al

l7l5D0t7 ;

CONSIDERATO che si è instaurata una obbligazione giuridicamente perfezionata pu§siva ai sensi dell'art-

56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. al cui pagamento si procedera successivamente ad awenuta

ricezione delle relative fatture;

CONSIDERATO che occo1re procedere all'impegno pluriennale della complessiva somma di

€ 854,00 (€ 700,00 di imponibile ed € 154,00 di IVA al22%) per il pagamento del canone per la

manutenzione annuale dell'ascensore della sede di Roma;

ACCERTATA la validità degli atti; ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

ArL 1

E approvato il tacito rinnovo del contratto per Ia manutenzione dell'ascensore sito nei locali dellUfficio di

Roma di questo Dipartimento, di cui al prot. llgztDl del2l4/2012, sottoscritto per accettazione dall'allora Dirigente

del servizio II Arch. La Rosa Antonia in data lV4l2ol2, per un ulteriore annualità a decorrere dal l8i5l2016 sino

al171512017.
ArL 2

per Ie motivazioni indicate in premessa è impegnata la complessiva somma di € 854,00

(ottocentocinquantaquatho/00) sul capitolo di bilancio 130313 (manutenzioni ordinarie e riparazioni)

Amministrazione I - rubrica 6 - Dipartimento Affari Exharegionali per il pagamento del canone annuale,

dal tgrcsr2orc al filo5/2017, per la manutenzione dell'ascensore dello stabile degli uflici di Roma, a favore

della M.s.M- s.r.[. con sede in Agrate Brianza (MB) via della Fisica n.22.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1 .03.02.09'004
ArL 3

La spesa di cui all'art.l è da imputare:

. per C 533,46 (cinquecentotrentatre/46) all'esercizio finanziario 2016

o per e 320,54(trecentoventi/54) all'esercizio finanziario 2017

Il presente deceto sara trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione Siciliana per la registrazione

ai sensi dell arr 62 della L.R. 27 aprile 1999 n' l0-
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