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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

,?coti/onz*a

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali

lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

la legge regionale t6 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e
successive modifiche;

D.P.Reg. 18 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 2OOg,
n.12, e successive modifiche ed integrazioni.

la legge 18 dicembre L973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni,che disciplina il
trattamento giuridico ed economico di missione per il personale civile dello Stato;

l'att.7 della L.R. n. 46195 concernente "trattamento di missione del personale regionale,,;

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

l' art. 6, comma 12 del D.L.78 del3ll05l2010 con il quale è stata soppressa l'indennità per
le missioni all'estero;

la circolare della Ragioneria Generale delra Regione n. 10 del 1.210512070
oggetto le procedure per l'erogazione del traffamento di trasferta del personale
e per i relativi controlli;

la circolare della Ragioneria Generale delra Regione n. 10 del
oggetto istruzioni operative per le missioni;

il D.lgs. 2310612077 n. 118 e s.m.i. "armonizzmione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

la L.R. n.32 del3117212075, con la quale è autorizzato I'esercizio prowisorio di bilancio
della Regione Siciliana per I'esercizio 2076, fino al 29 febbraio 2076;

la delibera della Giunta Regionale n. L 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 eter:r;a e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata;

la nota prot.7271, del22luglio 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Dott.ssa

avente ad
regionale

1010712074 avente ad

VISTA



Fiore Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305,

130307 ,130308, 130309, 130311, 130313 e 13031,4;

CONSIDERATO 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 utrici di Palermo che per quelli di Roma, richiedendo in data 91212016

an.4 ditte i preventivi di spesa distinti per sede degli uffici del Dipartimento;

VISTA la nota prot. 1g50 del 121212o16 con la quale, a seguito esame dei preventivi pervenuti, si è

giunti ullu d"t"r-inazione 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 1795 dell'111212016

distinti per sede di destinazione dei beni (rispettivamente Palermo e Roma);

VISTA la nota prot. lg42 del 121212o16 con la quale il Dirigente dell'Area Affari Generali ha

autorizzato la ditta ERREBIAN S.p.a. alla fornitura del materiale descritto nei citati

preventivi protocollati ai nn. L794 e 1795 dell'l112120L6;

CONSIDERATO che con la richiesta di fornitura si è instaurata una obbligaziote giuridicamente

perfezionata passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n.71'812011, 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 €

t.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;

ACCERIAIA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. I
Per le f,rnalità indicate in premessa è assunto I'impegno di € l'405,66

(Millequattrocentocinque/66) a favòre della ditta ERREBIAN S.p.a. con sede in Via

àell'Infàrmatica 8, ,onu ind,r.triale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM).

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 utrici) Amministrazione L Presidenza della Regione,

Rubrica 6 bipartimento degli Affari Éxtraregionali, titolo 1 spese correnti, aggregato economico

L spese di funzionamento del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno

finanziario 2016.

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

I-ocali e Funzione Pubblica per la registrazione'

Palermo. ... ,
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IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Matilde fiore)' Cly\<r,sh to^
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