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Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sull'amminisu'azione del patrimonio e sulla contabilita generale dello
Stato;

laL.R.23l03/1971 n.7:

la L.R. l0/04/1978 n.2;

Iart.l I della L.R.47177 come sostituito dallhrt.64 della L.k 27/0411999 n. l0 e successive modifiche ed

integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;

laL.R.02/0812N2 n.7

il D. P. Reg 14106D016, n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo Il della legge regionale 16

dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
alt'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del prcsidente

della Regione I E gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

la L.R. n. 4 del l7 marzo 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione

Siciliana per lbsercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2Ol7-2018;

la delibera della Giunta Regionale n-76 del22 narm 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 spresa della gestione sanitaria accentata;

il D.D. n. 183 del 29102D016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3l /l2l20l 5

il D.Lgs. 23/O6DOI I n. I l8 e s.m.i. "srmonizzazione dei sistemi contabiti e degli schemi di bilancio";

la nota prot E 3 del 18 luglio 2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari
Extrèregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Cenerali e comuni, Dott.ssa Fiore Matilde, alla
gestiore dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 130308, 130309, 13031l,
130313 e 130314;

il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito t'incarico di
dirigente dell'Area Affari GenerÀli e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con decorrenza
dal lS luglio 2016;

il R-S. n.,16 del28l/6/2012 (registrato alla Ragioneria Centrale Presidenza in data 8/8/2012) con il quale, a
seguito approvazione della proposta della ditta M.S.M. di contratto annuale per la manutenzione

dell'ascensore dellUtficio di Roma (assunta agli atti al prot. I192IDI del 2l4D0l2 e sottoscritta per
accettazione dall'allora Dirigente del Sewizio II Arch. La Rosa Altonia in data 18/42012) è stata

impognata la somma necessaria al pagamento della amualità dat 18/052012 al 17 /O5D013.,
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TENUTO CONTO che all'art. 6 delle condizioni generali di contratto è previsto il tacito rinnovo in caso di assenza di

disdetta con almeno tre mesi di preawiso;

TENUTO CONTO che, anche a seguito di indagine di mercato, si è ritenuto più conveniente non procedere nel corso

degli anni alla disdetta di tale contratto sul quale, olhetutto, la ditta M.S.M. non ha mai applicato alcuna

variazione in aumento del canone.

CONSIDERATO pertanto che la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nei locali della Sede di Roma del

Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana è tuttora affidata alla

ditta M.S.M. s.r.l. con Sede in Agrate Birìanza (MB) via della Fisica n.22;

VISTA la fattura n. 000001116/PA del 27rc7n0rc emessa dalla ditta M.S.M. s.r.l. con Sede in Agrate Brianza

(MB) via della Fisica n-22 .CIG n. ZDFLAC4355, assunta agli atti dello Scrivente Ufficio a[ numero di

protocollo 9549 detl'l/0&n}rc relativa all'addebito per la manutenzione ordinaria dell'ascensore per il

periodo dal 18112t2015 al 17lO5/2016, facente parte integrante del presente deoeto;

CONSIDERATO che per il pagamento della fatnrra sopra descritta occorre procedere all'impegno della somma

dt e 322,69 (ffecentoventidue/69), di cui € 264,50 (duecentosessantaquattro/50) quale imponibile e €
58,19 (cinquantotto/I9) di M corrispondente all'importo indicato in fattura dalla ditta MSM s.r.l. ;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_3779588 con scadenza validità al241092016 attestante che Ia ditta risulta

regolare nei confronti sia dell'[NPS che dell'INAIL;

TENUTO CONTO che il credito della ditta MSM s.r.l. scaturente dalla fattura n. 000001/16/PA del 27l07DOl6 è

immediatamente esi gibi le ;

ACCERTATA la validità degli atti; ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

ArL I
per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo di spesa 130313 (manutenzioni ordinarie e riparazioni),

Amministrazione l, Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento degli Affari Extraregionali, Titolo I Spese

corrend Aggregato Economico 1 spese di funzionamento del bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno

finanziario 2016lasomma complessiva die322,69 (trecentoventidue/69), di cui € 26/.,50 (duecentosessantaquattro/50)

quale imponibile e € 58,19 (cinquantotto/19) di IVA corrispondente all'importo indicato in fattura dalla ditta MSM

s.r.l.

CODICE TRAN SAZIONE ELEMENTARE: U. I .03.02.09.0M

ArL 2

Si autorizza la liquirlazione a favore della ditta MSM s.r.l. dell'importo di € 264,50 (duecentosessantaquattro/50) ed il

versamentoinregimediscissionedeipagamentidell'IVAarnmontantea€ 58,19(cinquantotto/I9).

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

ai sensi dell'art. 62 della L.P-27 aprile 1999 n 10.
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