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VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari General i 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. 23/031197 | n.7:

la L.R. t0/M/1978 n.2;

I'an.l I della L.R. 47177 come sostituito dall'art.64 della L.R. 27 /0411999 n. l0 e successive
modifiche ed integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;
ta L.R. O2lo8/2ffi2 n.7

il D. P. Reg 14/06/2016 n. 12 recante Regolamento di anuazione del Titolo II della legge
regionale l6 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 modiftche e
integrazioni.

lI D.lgs. 23lo612o I I n. I 18 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e deeli schemi di
bilancio";
il DD 547 del 5 aprile 2ol7 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 dat disimpegno dei residui da reimputare
agli esercizi 20[7 e seguenti come specificati nell'allegato prospeuo - Allegato..A";
il DD 693 del 26 aprile 2017 coo il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha
apportato al Bilancio della Regione, esercizio ftnanziario 2017, le variazioni in termini di cassa
come elencate negli allegati "A" e "B" det provvedimento stesso;

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 finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017 -2019;
la delibera della Giunta Regionale n. t87 del 15 maggio zolT con la quale è srato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2ò17;
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;

il D.P.Reg. n. 5224 del l5lo9/2017 con il quale al Dou. Gaetano pennino è stato conferiro
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali;

la nora prot. n. 8256 del 2a09/2o17 con il quale il Dirigente Generale del Diparrimenro degli
Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e comuni, Dott.ssa Fiore
Matilde, alla gesrione dei capitoli di spesa del Diparrimento nn. t30302, 130305, t30307,
130308, 130309, 13031I, 130313, 130314, 130316, 130317, 130318, 130319, l3lgM,53000t.
530002, 530003 e 530004;

la nota prot. ll38-55 del 17 / lol2olT con la quale il Serv. 15 det Dipartimento della Funzione
Pubblica ha trasmesso il documento n. lll7olz8247} del 291o8/201i detfAMA Soa di Roma
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA



contenente il prospetto per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del 2o

semestre 2017 relativa all'Ufficio di Roma per un importo di € 9.705'55;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di € 9.705,55 per il pagamento della tariffa per la

gestione dei rifiuti urbani del 2' semestre 2017 relativa all'Ufficio di Roma:

TENUTO CONTO che il credito vantato dall'AMA Spa di Roma della tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani del 2" semestre 2017 relativa all'ufficio di Roma è immediatamente esigibile;

ACCERTATA la validità degti atti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo I
Per le motivazioni indicate in premessa è impegnata a favore della AMA spa la somma di €

9.705,55 (novemilasetecentocinque/55) per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del

2" semestre 2017 relativa all'ufficio di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Articolo 2

La spesa di cui all'art.l è da imputare al capitolo di bilancio 131904 "spese pea L PAGAJ'ENT' DELTA

7ASSA SUt RtFtUTt E pER LO SMNIMEN1O DH BtFtUTt SPECIAL1 E PERICOLOSI (SpeSE Oear6arOnle)" - AmministfaZiOng I -

Dipartimento 6 - Dipartimento Affari Extraregionali del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per

l'anno finanziario 2017.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U.1.02.01.06.001
Articolo 3

E, liquidata in favore dell'AMA Spa la somma di € 9.705,55 (novemilasettecentocinque/55)

per il pagamentó della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del 2o semestre 2017 relativa all'Ufficio di

ifo*u. R-t pagamento si prowederà Àediante il bollettino di conto corrente postale sul C/C n. 70803457

inteslato a Banca Popolare di Sondrio - Servizio Mav AMA

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'

lAOA2Ol4 n. 2 t e s.m.i., sul sito internet della Regione Siciliana

Palermo, nig un. ?0't7

t a Responsabile dell'Area Affari Generali e Comuni


