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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sullhmministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;

la L.R. 2310311971n.7;

la L.R. 1010411978 n.2;

I'art.LL della L.R. 47177 come sostituito dallhrt.64 della L.R. 2710411999 n. 10 e successive

modifiche ed integrazioni, concernente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. O2l08l?-O02n.7

il D. P. Rleg 141O6120L6 n. 12 recante Regolamento 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
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e

integrazioni.

la L.R. n. 4 del 17 marzo 20L6, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-
20t8;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 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 entrata e di spesa della gestione
sanitaria accentrata;

il D.D. n. 183 del2910212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto

al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3ll1,2l20l5

la nota prot. 8963 del 1.8 luglio 20L6 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. 130302, 130305, l3O3O7, 130308,
130309, 130311, 130313 eI303l4;

il D.D. n. 70 del2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito I'incarico
di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con
decorrenza dal 18 luglio 2016;
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VISTA

TENUTO CONTO che si è reso necessario, per I'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81./2008, di

richiedere a n. 3 enti di Formazione preventivi per la partecipazione a corsi di formazione

(moduli A+B+C) per un RSPP della sede di Palermo del Dipartimento;

la nota prot. 11443 del 311012016 con la quale, a seguito esame dei preventivi pervenuti, si

comunica alla ERGON lhccettazione del preventivo presentato e protocollato al n.It27O del

2310912016 e si trasmetteva la scheda di partecipazione al corso della Dott.ssa Fiore Matilde;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota si è instaurata una obbligazione giuridicamente perfezionata

passiva ai sensi dell'art.56 del D.Lgs n.ll8l2}1.1. e s.m.i al cui pagamento si procederà

successivamente ad awenuta ricezione della relativa fattura;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno complessivo di € 1.225,00

(milleduecentoventicinque/00) I.V.A. esente;

ACCERTATA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo I

Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata la somma di € 1.225,00

(milleduecentoventicinque/00) per la partecipazione al corso di formazione (moduli A+B+C) di 1 RSSP

descritto nel preventivo sopracitato della ERGON.

AÉicolo 2

La spesa di cui all'art.l è da imputare sul capitolo di bilancio 130314 " Spese urgenti ed

indffiribili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed

attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e

collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro;altre spese urgenti ed

indffiribili per le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 " - Amministrazione L -

Dipartimento 6 - Dipartimento Affari Extraregionali del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per

I'anno finanziario 2016.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1.03. 02.04.003

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

Locali e Funzione Pubblica per la registrazione.

Palermo,
Affari Generali e Comuni
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