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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

YISTO
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Dipartimento degli A ffari Extrsregionali

Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sullhmministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stalo;

la L.R.2310311971 n.7;

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

['art.ll della L.R. 47177 come sostituito dall'art.64 della L.R. 27 /04/1999 n. l0 e successive
modifiche ed integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliang

laL.R. O2lO8l20O2 n.7

il D. P. Reg 14/0612016 n. 12 rccante 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 I, 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 17 marzo 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione detla
Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il hiennio 2017-
2018;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marza 2016 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnarnento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto
riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei cspitoli di entrata e di spesa della gestione
sanitaria accentrata;

il D.D. n. 183 del29l022ol6 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al Sl/1212015

la nota pmt. 8963 del lE 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, 130307, 130306,
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 l'incarico
di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con
decorrenza dal l8 luglio 2016;

VìST'A

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di materiale per I'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n.
812008 per lo stabile sito a Roma in Via Marghera 36 ove hanno sede uffici di questo
Dipartimento ed a tal fine sono stati richiesti preventivi di spesa a n. 5 ditte diverse;

VISTO
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VISTA la nota prot. 10859 del 2010912016 con la quale, a seguito esame dei preventivi pervenuti, si

comunica alla diUa Errebian S.p.a. I'accettazione del preventivo presentato e protocollato al n.

10826 del 15192016 è contestualmente si invita la dita a procedere alla fomitura del materiale

ivi descritto;

CONSIDERATO che con la sopracitata nota si è instaurata una obbligazione giuridicamente perfezionata

passiva ai sensi dell'art.56 del D.Lgs n.ll8/2011 e s.m.i al cui pagamento si procederà

successivamente nel corso del corrente esercizio finanziario ad awenuta ricezione della relativa

fasura;

CONSIDERATO che occore procedere all'impegno complessivo di e 3.273,80

(tremiladuecentosettantatre/80) di cui € 2.683,44 (duemilaseicentottantatre/44) quale imponibile

e € 590,36 (cinquecentonovanta./36) quale I.V.A.;

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

DECRDTA

AÉicolo I
Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata la somma di € 3.273'80

(tremiladuecentosettantatrei80) per la fomitura di materiale per I'assolvimento degli obblighi di cui al

D.Lgs. n. E l /2008 descritto nel preventivo sopracitato, per lo stabile sito a Roma in Via Marghera 36.

Articolo 2

La spesa di cui all'art.l è da imputare sul capitolo di bilancio 130314 " Spese wgenti ed

indifferibiti per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed

attrczzature; spese W la sorveglianza sanitaria; acquisti di disposilivi di protezione individuale e

collettiva, segnaletica di sicurezza, odeguamento delle postazioni di lavoro;altre spese urgenti ed

indìfferibili per le disposizioni di cui at decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 " - Amministrazione 1 -

Dipartimento 6 - DipaÉimento Affari Extraregionali del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per

I'anno finanziario 2016.

CODICE TRANSAZONE ELEMENTARE: U. I .03.02. 1 9.009

II presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

Locali e Funzione Pubblica per la registrazione.

Palermo,
?[iÉ' delf'Area Affari Generali e Comtmi

t Marilde Fiàre
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