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VISTA
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Dipartimento degli Affari Extraregionali

Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;

la L.R. 23lO3lI97l n.7;

la L.R. 1010411978 n.2:

I'art.ll della L.R. 47177 come sostituito dall'art.64 della L.R. 2710411999 n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. 0210812002 n.7

il D. P. Reg 1410612016 , n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2@8, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, conìma 1, 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.

il D.lgs. 2310612011 n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

la L.R. n. 28 del 29 dicembre 2016, con la quale è stato autorizzato I'esercizio provvisorio di
bilancio della Regione Siciliana per I'esercizio 20t7, fino al 28 febbraio 2Ol7;

la delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11 gennaio 2Ol7 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017,
nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata;

l'art.2 della L.R. n. 4 dell'l marzo 2017 con il quale è stato prorogato I'esercizio prowisorio di
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2OI7, fino al 3l marzo 2017;

la delibera della Giunta Regionale n. 108 del 6 marzo 2017 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017,
nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata acclusi alla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro,
Ragioneria Generale della Regione prot. 10569 del 613120L7 costituenti allegato "A" della
delibera stessa;

la L.R. n. 5 del 29 marzo 2017, con la quale è stato prorogato I'esercizio provvisorio di bilancio
della Regione Siciliana per I'esercizio 2017, fino al 30 aprile 2017; .t
la delibera della Giunta Regionale n. 163 del 4 aprile 2Ol7 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017,
nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata acclusi alla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro,
Ragioneria Generale della Regione prot. 16163 del 3l4l2ol7 costituenti allegato "A" della
delibera stessa;
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VISTO

VISTA

VISTO il DD 547 del5 aprile 2017 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha

approvato il riaccertamento ordinario dei residui2016 apportando le variazioni agli stanziamenti

dei singoli capitoli di spesa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare

agli esercizi 2Ol7 e seguenti come specificati nell'allegato prospetto - Allegato "A";

il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito I'incarico

di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del Dipartimento degli Affari Extraregionali con

decorrenza dal l8 luglio 2016;

le nore pror. n. 8963 del 18 luglio 2016 e n. 2674 del 17 marzo 2017 con le quali il Dirigente

Generale del Dipartimento 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, l303ll,130313,130314,130316,130317,
130318, 130319, 530001, 530002, 530003 e 5300M;

il D.R.A. n. 53 del 9t6l2\l6, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza Autonomie locali e

Funzione Pubblica in data 29t0612016 con il quale è stata impegnata la complessiva somma

di € 219,60 (duecentodiciannove/60) a favore della ditta Il Gheppio, con sede in San

Vittorino (RM), tocalità San Giovanni in Campo Orazio, cap. 00132, sul capitolo di

bilancio 130313 (manutenzioni ordinarie e riparazioni);

la farrura n.3 del 28tOZt2Ol7, CIG n.7fr21F155A3, della ditta IL GFIEPPIO relativa alla

riparazione effettuata nel servizio igienico dell'Ufficio di Roma:

VTSTO

VISTA

TENUTO CONTO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;

VISTO il DLJRC protocollo tNAtL_6927402 con scadenza 2510712017 dal quale risulta regolare la

posizione della ditta tt Gheppio, con sede in San Vittorino (RM), località San Giovanni in

Campo Orazio, cap. 00132 nei confronti sia dell'tNAIL che dell'INPS;

TENUTO CONTO che il credito della ditta Il Gheppio, con sede in San Vittorino (RM), località San

Giovanni in Campo Orazio, cap. 00132, scaturente dalla fattura n. 3 del 2810U2017, è

immediatamente esigibile;

ACCERTATA la validità degliatti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Per le finalità indicate in premessa è liquidata in favore della ditta Il Gheppio, con sede in

San Vittorino (RM), località San Giovanni in Campo Orazio, cap. 00132, l'importo di € 180,00

(centottanta/00) ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dell'IVA ammontante ad € 39,60

(trenranove/60) per complessivi €.219,60 (duecentodiciannove/60) impegnate con il D.R.A. n. n. 53 del
gt6l2\l6, sul capitolo di bilancio Capitolo 130313 (MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI)
esercizio finanziario 20 17.

CODICE GESTIONALE FINANZIARIO: U.l .03.02.09.004

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie

Locati e Funzione Pubblica per la registrazione e sarà pubblicato, ai sensidell'art. 68 della L.R. 1210812014

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