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Dipartimento degli Affari Extraregionali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R. 231031197t n.7;

VISTA la L.R. 1010411978 n.2;

VISTO I'art. 11 della L.R. 47177 come sostituito dall' art.64 della L.R. 27l04llggg n. 10 e

successive modifiche ed integrazioni, concernente la gestione della spesa della Regione

Siciliana;

VISTA la L.R. 0210812002n.7;

VISTO il D.lgs. 2310612077 n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio";

VISTA la L.R. n. 32 del 3111.212015, con la quale è attorizzato I'esercizio prowisorio di

bilancio della Regione Siciliana per I'esercizio 20l6,fino al 29 febbraio 2016;

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 competenza e di cassa dei capitoli di entrata e

di spesa della gestione sanitaria accentrata;

VISTA la nota prot. 7211 del 22 luglio 2015 con la quale il Dirigente Generale del

Dipartimento degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dellArea Affari Generali,

Dott.ss'a Fiore Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302,

130305, 730307, 130308, 130309, 130311, 130313 e 130314;

CONSIDERATO che la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nei locali della Sede di
Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana è

affidata alla ditta M.S.M. s.r.l. con Sede in Agrate Briar:za (MB) via della Fisica n.ZZ;

VISTA la fattura n. 4ll5lPA del 3011212015 emessa dalla ditta M.S.M. s.r.l. con Sede in
Agrate Brianza (MB) via della Fisica n.22 - CIG n. Z6A|7F2EL3, assunta agli atti dello
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Scrivente Ufficio al numero di protocollo 193 del 121U2016 relativa all'addebito per la

manutenzione ordinaria dell'ascensore per il periodo dal 181512015 al 1711212015, facente

parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che per il pagamento della fattura sopra descritta occorre procedere

all'impegno della somma di €.531,31 (cinquecentotrentuno/31), di cui € 435,50

(quattrocentotrentacinque/50) quale imponibile e € 95,81 (novantacinque/81) di M
corrispondente alf importo indicato in fattura dalla ditta MSM s.r.l. ;

VISTO il DURC prot. INAIT, 2275868 con scadenza2710512o16 dal quale risulta che la ditta

MSM Srl risulta regolare nei confronti sia dell'INPS che dell'INAIL;

TENUTO CONTO che il credito della ditta MSM s.r.l. scaturente dalla fattura n.4l15lPA

del 301 1212015 è immediatamente esigibile;

ACCERTATA la validità degli atti; ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art, 1

Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo di spesa 130313 (manutenzioni

ordinarie e riparazioni), Amministrazione 1 Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento

degli Affari Extraregionali, Titolo 1. Spese correnti, Aggregato Economico 1 spese di

funzionamento del bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno finaruiario 2016

la sorlma complessiva € 531,31 (cinquecentotrentuno/31), di cui € 435,50

(quattrocentotrentacinque/50) quale imponibile e € 95,81 (novantacinque/81) di M

corrispondente all'importo indicato in fattura dalla ditta MSM s.r.l. ;

Art.2

Si autorizza la liquidazione a favore della ditta MSM s.r.l. delf importo di € 435,50

(quattrocentotrentacinque/50) ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dellIVA

ammontante a € 95,81 (novantacinque/81) '

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione

Siciliana per la registrazione ai sensi dell' art. 62 dellaL.R.27 aprile 1999 n. 10.

Palermoli'-i i - ,i . IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Fiore Mgtilde)
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