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Dipartimento degl i Affari Extraregionali
Area Affari Generali e C omuni

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.23lÙ3ll97 | n.7:
VISTA la L.R. 10/ùl/1978 n.2:
VISTO I'art.l I della L.R. 47177 come sosr.ituito dall'art.64 della L.R. 27l$4ll999 n. l0 e successive

modifiche ed integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. O2JOBl2ffi2 n.7
VISTO il D. P. Reg 1410612016, n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale l6 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, delta legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e

integrazioni.
VISTO il D.lgs. 23/O612Ol l n. ll8 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio";
VISTO 1l 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";

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 2017, le variazioni in termini di cassa

come elencate negli allegati "A" e "B" del prowedimento stesso;

VISTA la L.R. n.9 del 9 maggio 2Ol7 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della
Regione siciliana per I'anno hnanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA 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 l'anno 2017;

VISTO il D.D. n.70 det 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;

VISTO il D.P.Reg. n.5224 del l5l09l2Dl7 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 2AO92O|7 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli
Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e Comuni, Dott.ssa Fiore

Matitde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartirnento nn. 130302, 130305, 130307,

130308, 130309, 130311, 130313, 130314, 130316, 130317, 130318, 130319, 131904,530001,
530002 530003 e 530004;

VISTO il D.R.A. n. 103 del lU 1012016 con il quale è stato approvato il rinnovo del contratto di
manutenzione dell'ascensore dell'Ufficio di Roma affidato alla ditta M.S.M. Srl per il periodo dal

l8l05 l20 16 al 17 lO5 l2O 17 ;

TENUTO CONTO che, a seguito di un guasto all'impianto dell'ascensore, si è reso necessario richiedere alla
ditta manutentrice un preventivo per la riparazione della porta del piano seminterrato, come da

nota prot. 518 del l9lOll2OIT;'
VISTO il preventivo della ditta M.S.M. Srl n.8l2Dl7 del23l0ll20l7, acquisito al protocollo n. 678 del

24lÙll2ll7 , per un importo di € 450,00 piìt IY A al 22Vo;
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VISTA la nota prot. 715 del2410112017 con la quale si comunica alla ditta M.S.M. Srl I'accettazione del
preventivo sopracitato e si autorizza la stessa a procedere all'intervento richiesto;

CONSIDERATO che occore procedere all'impegno della somma di € 549,00 (€ 450,00 di
imponibile ed € 99,00 di IVA al 22Vo) per il pagamento della riparazione dell'ascensore della
sede di Roma;

VISTO il rapporto di intervento n.7835 del 27 lOllZOlT attestante l'avvenuta esecuzione dell'intervento;
VTSTA la fattura n.3lf7lP{ del l4l09l2Ùl7, CIG n. Zl lFD0DEl, della ditta M.S.M. Srl relativa alla

riparazione della porta cabina dell'ascensore del piano seminterrato dell'Ufficio di Roma;
TENUTO CONTO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
VISTO il DURC protocollo INAIL_8081375 con scadenza 27llol20l7 dal quale risulta regolare la

posizione della ditta M.S.M. Srl con sede in Via della Fisica 22 - 208@ Agate Brianza (MB) nei
confronti sia dell'INAIL che dell'INPS;

TENUTO CONTO che il credito della ditta M.S.M. Srl con sede in Via della Fisica 22 - 20864 Agate
Brianza (MB), scaturente dalla fattura n. 3/17lPA del l4lo9/2017, è immediatamente esigibile;

ACCERTATA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

^rt. 
I

Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata la somma di € 549,00
(cinquecentoquarantanove/00) sul capitolo di bilancio 130313 (manutenzioni ordinarie e riparazioni) -
Amministrazione I - rubrica 6 - Dipartimento Affari Extraregionali, per l'esercizio finanziario 2017, per il
pagamento della fattura n.3/17/PA del 14/0912O17 per la riparazione dell'impianto ascensore dello stabile
degli uffici di Roma, a favore della M.S.M. s.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB) via della Fisica n.22.
CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U. 1.03.02.09.004

Art. 2

E liquidato in favore della ditta M.S.M. Srl con sede in Via della Fisica 22 - 21864 Agate
Brianza (MB), l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ed il versamenfo in regime di scissione dei
pagamenti dell'IVA ammontante ad € 99,00 (novantanove/00) per complessivi € 549,00
(cinquecentoquarantanove/00).

Art. 3
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. lU08lml4
n. 2l e s.m.i., sul sito intemet della Reeione Siciliana
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