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Dipartimento degli Affari Extraregionsli
Area Affari Generali e Comuni

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.2.1979, n. 70 concemente I'approvazione del T.U. delte leggi sull'ordinamento del

Govemo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e successive

modifiche;

VISTO il D. P Reg l4lMl20l6 , n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzafivi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il D.lgs. 23lMl70l I n. I 18 e s.m.i. "armonizzazione deí sistemi contabili e dcgli schemi di
bilancio";

VISTO il DD 547 del 5 aprile 2017 con il quale it Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha

approvato il riaccertamento ordinario dei residui 201ó apportando le variazioni agli stanziamenti
dei singoli capi(oli di spsa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare agli
esercizi 2017 e seguenti come specificati nell'allegato prospetto - Allegato "A";

VISTO il DD 693 del 26 aprile 2017 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha

apportato al Bilancio della Regione, esercizio finanziario 2O17,le variazioni in termini di cassa

come elencate negli allegati "A" e "8" del provvedimento stesso;

VISTA la L.R. n. 9 del 9 maggio 2OI7 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione defia
Regione siciliana per I'anno finanzlario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017 -2019:

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 187 del t5 maggio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio hnanziario gestionale per I'anno 2017;

VISTO 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;

VISTO il D.PReg. n.5224 del 15/@12017 con il quale al Dott. Gaetano Pennino è stato conferito I'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali;

VISTA la nota prot. n.8256 del 2AW2O|7 con il quale il Dirigente Generale del Diparrimento degli
Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e Comuni, Dott.ssa Fiore
Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 130308,
130309, 1303ll, 130313, 130314, 130316, 130317, 130318, 130319, 131904, 530001, 530002,
530003 e 5300O4;

CONSIDERAIO che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per il



VISTO

VISTA

funzionamento degli uffici delle sedi di Roma e di Palermo di questo Dipartimento;

la determina a contrarre prot. 9036 del 16llo12017 con la quale si è stabilito di fare ricorso al

Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) applicando il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello a base d'asta fissato in € 5.600,00 oltre IVA,
CIG7B82MEE7O:

il RDO n. 1735136 con il quale, sul Portale degli acquisti della P.A., in data 18/10/2017 è stata

avviata la gara per la fomitura di materiale di consumo, fissando alle ore 12,00 del giomo
27llU2|l7 il termine ultimo per la presenùazione delle offerte per la fornitura del materiale

specificato nel capitolato speciale di appalto;

il Documento di stipula del contratto del Portale degti acquisti della P.A. prot. n. 9523 del

3l/l0l20l7 dal quale risulta che aggiudicataria è risultata essere la ditta PAM UFFICIO Srl con

sede in Messina, C.da Fitangeri snc per un importo di € 3.086,00 oltre M;

VISTO

CONSIDERATO che con la stipula del contratto di fornitura 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

provvederà successivamente ad avvenuta ricezione della relativa fattura:

CONSIDERATO che occone procedere all'approvazione del Documento di stipula del contratto del Portale

degli acquisti della PA. prot. n. 9523 del 3lll0/2017 ed all'assunzione dell'impegno della

complessiva somma di € 3.764,92 di cui € 3.086,C{) quale imponibile ed € 618,92 quale IVA;

ACCERTAIA la validità degliatti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. I
E'approvato il Documento di sripula del contratto del Portale degli acquisti della P.A. prot. n.9523

del3lllO/2017 per I'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici delle sedi di Roma e di
Palermo del Dipafimento degli Affari Extraregionali, stipulato sul Portale degli acquisti della PA in data

3lllÙl20l7 con la ditta aggiudicataria PAM UFFICIO Srl con sede in Messina, C.da Filangeri snc.

La prestazione venà eseguita entro il conente esercizio finanziario e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del

D.Lgs I I 8/20 I 1, l'obbligazionc giuridica scadrà 11 3 1 | lU20 l7

Art. 2

E' impegnata la complessiva somma di € 3.764,92 (tremilasettecentosessantaquattro/9z) sul

capitolo di bitancio l303ll (Spese per I'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici) -

Amminisrrazione I - rubrica ó - Dipartimento Affari Extrarcgionali, a favore della Ditta PAM UFFICIO Srl

con sede in Messina, C.da Filangeri snc .

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U.1.03.01.02.0O1

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

Locali e Funzione Pubblica per la registrazione e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. l2lo8l20L4

n. 2l e s.m.i., sul sito intemet della Regione Siciliana
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Palermo,

dell'Area Affari Generali e Comunt


