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lo Statuto della Regione Siciliana;

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

la L.R. 231O311971n.7;

la L.R. 1010411978 n.2;

lbrt.11 della L.R. 47177 come sostituito dallhrt.64 della L.R. 2Tlo4llggg n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la spesa della Regione siciliana;

la L.R. 02108120O2n.7

il D. P. Fteg 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 18/01/201.3, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione
dell'articolo 34 dellalegge regionale l5 maggio 2013,n.9.

la L.R. n. 4 del 17 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-
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 del29lo212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3ll72lzo1,5

il D.Lgs. 2310612011 n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili 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, Dott.ssa Fiore Matilde,
alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 1.30307,13030g,
130309, 130311, 130313 e I3O3t4;

il D'D' n' 70 del 2 agosto 2016 conil quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito ltncarico
di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con
decorrenza dal 18 luglio 2016;

il D'R.A. n. 96 del 311012016, registrato dalla Ragioneria Centrale presidenza Autonomie locali
e Funzione Pubblica in data L8/Iol2o16 con il quale è stata impegnata la complessiva somma
di e 2.952,40 a favore della ditta M.L ELETTRo SERVICE sas con sede in via Monre Giberto
47, - 00138 Roma, sul capitolo di bilancio l3}3l4 " Spese urgenti ed indffiribili per il
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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";

VISTA la fattura n. l62EE del 2311112016, CIG n. ZAB1B3D95A, della ditta M.L ELETTRO

SERVICE sas con sede in Via Monte Giberto 47, - 00138 Roma;

TENUTO CONTO che la fornitura e la prestazione specificate in fattura corrispondono alle caratteristiche ed

agli importi di cui al preventivo prot. L0789 del L9l9l2}l6 e sono state regolarmente eseguite;

VISTO il DURC protocollo tNps_4831765 con scadenza 7l3l2ol7 dal quale risulta regolare la posizione

della ditta M.L ELETrRO SERVICE sas con sede in Via Monte Giberto 47, - 00138 Roma nei

confronti sia delllNAIL che dellINPS;

TENUTO CONTO che il credito della dirta M.L ELETTRO SERVICE sas con sede in via Monte Giberto

47, - OOl38 Roma, scaturente dalla fattura n. l62EE del 2311112016 è immediatamente

esigibile;

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

DECRETA

Articolo 1

per le finalità indicate in premessa è liquidata in favore della ditta M.L ELETTRO SERVICE

sas con sede in Via Monte Giberto 47, 00138 Roma, I'importo di € 2'420,00

(duemilaquattrocentoventi/00) ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dellIVA ammontante

ad e 532,40 (cinquecentotrentadue/40) per complessivi e 2.952,40 (duemilanovecentocinquantadue/40)

impegnate con il D.R.A. n. 96 aet iltotzo16 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 ol drrrrto 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.

Articolo 2

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

L-ocali e Funzione Pubblica per la registrazione'
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