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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;

la L.R. 2310311971. n.7;

la L.R. 1ÙlO4ll978 n.2;

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

modifiche ed integrazioni, concernente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. 0210812002n.7

il D. P. R:eg 1410612016 , n. L2 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 1, 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 t7 marzo 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 triennio 2017-

7-0L8;

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 del2910212O16 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto

al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3Lll2l201,5

il D.Lgs. 2310612011 n. 118 e s.m.i. "armonizzzione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

la nota prot. 8963 del L8 luglio 20L6 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. 13O3O2, 130305, l3O3O7,
130308, 130309, 1303L1, 130313 e 130314;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO 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 L3 luglio 201.6;

il D.R.A. n. 103 del 1011012016 con il quale è stato approvato il rinnovo del contratto di

manutenzione dellhscensore dellUfficio di Roma affidato alla ditta M.S.M. Srl per il periodo dal

18105 12076 al 17 lO5 12017 ;

TENUTO CONTO che, a seguito di un guasto alltmpianto dell'ascensore, si è reso necessario richiedere alla

ditta manutentrice un preventivo per la sostituzione di un alimentatore, come da nota prot. 11833

del tlll0l20L6l

il preventivo della ditta M.S.M. Srl n. 87412016 dell'l1/1012016, acquisito al protocollo n. 11873

del 12/1012016, per un importo di € 133,00 più IVA al22%o;

la nota prot. 1L956 del13ll}l20L6 con la quale si comunica alla ditta M.S.M. Srl I'accettazione

del preventivo sopracitato e si autoirzza la stessa a procedere all'intervento richiesto;

CONSIDERATO che si è instaurata una obbligazione giuridicamente perfezionata passiva ai sensi dell'art.

56 del D.Lgs n. LtSlZOLl e s.m.i. al cui pagamento si procederà successivamente ad awenuta

ricezione della relativa fattura;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della sonìma di C 162,26 (€ 133,00 di

imponibile ed € 29,26 di M al22%) per il pagamento della riparazione dell'ascensore della

sede di Roma;

ACCERTATA la validità degli atti; ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art1

Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata la somma di € 162,26

(centosessantaduel26) sul capitolo di bilancio 130313 (manutenzioni ordinarie e riparazioni)

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

dal1810512016 al17l05l2}l7, per I'esercizio finanziario 201.6, per la riparazione delllmpianto ascensore

dello stabile degli uffici di Roma, a favore della M.S.M. s.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB) via della

Fisican.22.
CODI CE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1 .0 3.02.09 .0O4

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per la

registrazione ai sensi dell'art. 62 dellaL.R.27 aprile L999 n. L0.

Palermo li
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