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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;

Ia L.R. 231031197 | n.7'.

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

I'art. I I della L.R. 47177 come sostituito dall' art. 64 della L.R. 27104/1999 n. l0 e successive

modifiche ed integrazioni, concemente la gestione della spesa della Regione Siciliana:

la L.R. 02l08i2002 n. 7;

il D. P. Reg 1410612016, n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della tegge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 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 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modiirche e
integrazioni.

1l D.lgs. 23lÙ612ol I n. I l8 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio":

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

approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2016 apportando le variazioni agli stanziamenti

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

agli esercizi 2017 e seguenti come specificati nell'allegato prospetto - Allegato "A";

il DD 693 del 26 aprile 2Ol7 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha

apportato al Bilancio della Regione, esercizio finanziario 2017, le variazioni in termini di cassa

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

la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della

Regione siciliana per I'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

la delibera della Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017;

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 tuglio 2016;

le note prot. n. 8963 del 18 luglio 2016, n.2674 del 17 marzn 2Ol7 e n. 6225 del21lMl2OlT 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'

1 303 1 6, 1 303 1 7, 1303 18, 1303 19, 13 1904, 530001, 530002, 530003 e 530004;
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VISTO il D.R.A. n 58 del l9106/2017, registrato alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali
e Funzione Pubblica in d^ta 2710612017 con il quale è stato assunto sul capitolo 130319 un
impegno complessivo di € 1.29\ffi per la formazione di 2 unità di personale dell'Ufficio di
Palermo di questo Dipartimento per addetti in materia antincendio - rischio medio - con
verifica finale;

la nota prot. 26419117 del2810812017 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Palermo dichiara che idipendenti Mineo Benedetto e Comito Salvatore sono risultati idonei
con verbale def siorno 2910612o17:

TENUTO CONTO che l'attiviù formativa richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo è stata
regolarmente resa e che lo stesso, in quanto organismo del Ministero dell'lntemo, non può
procedere alla emissione di fattura:

TENUTO CONTO pertanto di dover procedere al pagamento mediante bonifico intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Palermo con la causale "prestazioni rese dai VVF per formazione
addetti antincendio di cui all'art. l2 del D.L.vo 626194 capo XMapitolo 243919" così come
richiesto nella nota prot. 16695117 del29/0512017:

ACCERTATA la validita degli atti e che il credito vanlato è immediatamente esigibile, ai sensi delle vigenti
disposizioni;

DECRETA

Art. I
Per le finalità indicate in premessa è liquidato in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo,
con la causale "prestazioni rese dai V\rF per formazione addetti antincendio di cui all'art. l2 del D.L.vo
626194 capo XIV Capitolo 243919" l'importo di € 1.292,00 (milleduecentonovantadue/00) IVA esente,
impegnato con il D.R.A. n 58 del 19/0612017 sul capitolo l303l9 ^ACQUISTO DI SERVIT PER IA.
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSZIONI
DI CUI AL D.LGS. 9/42,008 N. 81" - Amministrazione I - Dipartimento 6 - Dipartimento Affari
Extraregionali det Bilancio di previsione della Regione Sicitiana per I'anno finanziario 2017.
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1.03.02.04.004

Art. 2
Al pagamento si procederà mediante bonifico bancario sul conto con coordinate [BAN: IT79N 07601 04600
000000004903.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per la
registrazione e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. IAO82O|4 n. 2l e s.m.i. sul sito intemet della
Resione Siciliana.
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