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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. 79 "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e
successive modifiche;

VISTO D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. L9 e la rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n.12, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge L8 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 concemente "trattamento di missione del personale regionale";

VISTA la L.R. n. 8 febbraio 2007, n.2 ed in particolare l'art. 10 concernente "soppressione
dell' indennità di trasferta";

VISTO l' art. 6, comma 12 del D.L.78 del3ll05l20l0 con il quale è stata soppressa l'indennità per
le missioni all'estero;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. L0 del 12l05l2OLO 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. 10 del 1010712014 avente ad

oggetto istruzioni operative per le missioni;

VISTO il D.lgs. 23lO6l20LL n. 118 e s.m.i. "armonizzzione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

VISTA la L.R. n. 32 del 3L11212075, con la quale è attorazato I'esercizio prowisorio di bilancio
della Regione Siciliana per I'esercizio 20t6, fino al 29 febbraio 201,6;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 con la quale è stato approvato
il Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il
prospetto riguardante le previsioni di comp etenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata;

VISTA la nota prot. 7217 del 22luglio 20L5 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Dott.ssa



VISTA

Fiore Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, L30305,

130307, 130308, L30309, 13O3LL, 1303 13 e 130374;

CONSIDERATO che, a seguito dello smarrimento del dispositivo "APPLE I-PAD" in dotazione al
Dirigente Generale del Dipartimento, per il quale è stata presentata denuncia in data
30/0512016, si è reso necessario procedere all'acquisto di un dispositivo similare;

TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta di preventivo su uno specifico modello avaruata a n. 4
ditte diverse, essendo pervenuti n. 3 preventivi si è giunti alla determinazione di scegliere
la miglior offerta che è risultata essere quella della ditta Informatica Commerciale S.p.a. di
cui al preventivo protocollato al n. 7434 del141061201.6;

la nota prot.747O del 7410612016 con la quale il Dirigente dell'Area Affari Generali ha

antorizzato la ditta Informatica Commerciale S.p.a. alla fornitura del dispositivo descritto
nel sopracitato preventivo;

CONSIDERATO che con la richiesta di fornitura si è instaurata una obbligazione giuridicamente
perfezionata passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 11,8120L1, e s.m.i. al cui pagamento si
procederà successivamente nel corso del corrente esercizio finanziario ad awenuta
ricezione delle relative fatture;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della complessiva somma di €
515,00 di cui € 422,13 quale imponibile ed € 92,87 quale IVA corrispondente alla
somma degli importi indicati nei preventivi;

ACCERIAIAIa validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. I
Per le finalità indicate in premessa è assunto I'impegno di € 515,00 (cinquecentoquindici/00) a

favore della ditta Informatica Commerciale S.p.a. con sede in Via Notarbartolo 26 - 90141
Palermo.

Art.2

La somma impegnata all'art.1 grava sul capitolo di spesa 130311 (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 L spese correnti, aggregato economico
L spese di funzionamento del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno
finanziario 201,6.

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

palermo, iii,jiu,mtn

IL DIRIGENTE
ssa Matilde,Fiore)
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