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Dipartimento degli Aff ari Ex traregionali
Area Affari Generali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO 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;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e successive

modifiche;

VISTO D.P.Reg. L8 gennaio 2013, n.6 concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale L6 dicembre 2008, n. 19 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2OO9, n. L2, e successive

modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il
trattamento giuridico ed economico di missione per il personale civile dello Stato;

VISTO l'art.7 della L.R. n. 46195 concernente 'otrattamento di missione del personale regionale";

VISTA la L.R. n. 8 febbraio 2007, n.2 ed in particolare l'art. l0 concemente "soppressione dell'indennità
di trasferta";

VISTO l' art. 6, comma 12 del D.L.78 del 3110512010 con il quale è stata soppressa l'indennità per le
missioni all'estero;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 10 del 1210512010 avente ad oggetto le

procedure per l'erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi
controlli;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. L0 del LOlO7l201.4 avente ad oggetto

istruzioni operative per le missioni;

VISTO il D.lgs. 2310612011, n. 1L8 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

VISTA 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 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-

20t8;

VISTA 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;

VISTA la nota prot. 72Ll del2?luglio 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. l3O3O2, 130305, \30307,130308, 130309,

t3031.1, 1303 13 e 13031.4;
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CONSIDERAIO che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di facile consumo per il
funzionamento del Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza Regione Siciliana,
sia per gli uffici di Palermo che per quelli di Roma, richiedendo in data 91212016 a n. 4 ditte i
preventivi di spesa distinti per sede degli uffici del Dipartimento;

VISTA la nota prot. L850 del12121201,6 con la quale, a seguito esame dei preventivi pervenuti, si è giunti

alla determinazione di scegliere la miglior offerta che è risultata essere quella della ditta Errebian

S.p.a. di cui ai preventivi protocollati ai nn. 1794 e L795 dell'111212Ù16 distinti per sede di

destinazione dei beni (rispettivamente Palermo e Roma);

VISTA la nota prot. 1842 del L2l2l20l6 con la quale il Dirigente dell'Area Affari Generali ha attorizzato
la ditta ERREBIAN S.p.a. alla fornitura del materiale descritto nei citati preventivi protocollati ai

nn.1794 e 1795 dell't11212016;

VISTE la faffura V2l5l4l80 del291212016 diC 482,64 (CIG ZOFI8SAIDB) e la fatlura n.Y2l5l418l del

29 l2l20t 6 (CIG 295 I 88883F) di C 923,02

VISTO il DURC protocollo INPS_2407396 con scadenza 251612016 dal quale risulta regolare la posizione

della ditta ERREBIAN S.p.a nei confronti sia dell'INPS che dell'INAIL;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della complessiva somma di € 1 .405,66 di

cui € 1.152,18 (395,61 + 756,57) quale imponibile ed € 253,48 (87,03 + 166,45) quale IVA

corrispondente alla somma degli importi indicati nei preventivi;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata interamente eseguita ed il credito della ditta ERREBIAN S.p.a., con

sede in Pomezia (RM) via dell'Informatica n. 8, scaturente dalle fatture n. Y21514180 e n.

Y 21 5L4LBL entrambe del 29 1212016 è immediatamente esigibile;

ACCERTATAIa validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. I
Per le finalità indicate in premessa è assunto I'impegno complessivo di € 1.405,66

(Millequattrocentocinquel66) a favore della ditta ERREBIAN S.p.a. con sede in Via delllnformatica 8, zona
industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM).
La somma impegnata grava sul capitolo di spesa l303ll (spese per l'acquisto di beni di consumo per il
funzionamento degli uffici) Amministrazione 1. Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento degli Affari
Extraregionali, titolo 1 spese correnti, aggregato economico L spese di funzionamento del Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per I'anno finanziario 20'1.6.

4rt.2
E'liquidato in favore della ditta ERREBIAN S.p.a. I'importo di € 1.152,18 (millecentocinquantadue/I8)
quale imponibile ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA ammontante ad € 253,48
(duecentocinquantatre/48) per un totale di e 1.405,66 (Millequattrocentocinque/66) come risultante dalle
fatture citate in premessa.

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione
Pubblica per la registrazione.

Palermo,
( 7fl16
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IL DIRIGENTE

(Dott. s s a Mat il dq Fiore)
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