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D.R.A.,.31:

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

g"
Dipartimento degl i Af fari Extraregionali

Area Af fari 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.23lo3ll97 | n.7:

la L.R. l0/04/1978 n.2;

l'art.ll della L.R. 471'17 come sostituito dall'art.ó4 della L.R. 2l lO4/1999 n. l0 e successive
modifiche ed integrazioni, concemente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. O2lO8l2OO2 n.7

il D. P. Reg l4/M/2O16 n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo lI 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 modifiche e

integrazioni.

il D.lgs. 23106/201I n. l18 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio":

il DD 547 del 5 aprile 2017 con il quale it 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
agliesercizi 2017 e seguenti come specificati nell'allegato prosp€tto - Altegato "A";
il DD 693 del 26 aprile 2017 con il quate 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 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. 187 del 15 maggio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

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 20t6;

il D.P.Reg. n. 5724 del l5l09.lz0l7 con il quale al Dott. Gaetano Pennino è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali;

la nota prot. n. 8256 del 2UO9/2O17 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli
Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente detl'Area Affari Generali e Comuni, Dott.ssa Fiore
Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307,

130308, 130309, 13031I, 130313, 1303t4, 130316, 130317, 130318, 130319, 131904, 530001,
530002. 530003 e 5300o4:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO che, a seguito di un malfunzionamento del sistema di allarme antincendio dell'Ufficio di
Roma, con la nota 79ó0 del I3lO9l2Ol7 si è reso necessario richiedere alla ditta M.L. Elettro



VISTO

Service sas, a suo tempo fomitrice dell'impianto, un preventivo prer Ia verifica e riparazione

dell'impianto;

TENUTO CONTO che la ditta M.L. Elettro Service, entro il termine fissato, non ha dato alcun riscontro alla

richiesta di preventivo e che pertanto si è provveduto a richiedere, con le note 8199, 8200 e 8201

del 211912017, analoghe richieste di preventivi ai tre Centri aùaorizzaai di assistenza tecnica di
Roma della ditta costruttrice dell'impianto;

che alla richiesta di preventivi ha risposto soltanto la Ditta TESLA Sistemi srl inviando, in data

2610912017, un preventivo di complessivi € 1.700,00 più IVA successivamente ribassato, con

lettera del 1611012017, di una percentuale del 5Vo arrotondandolo alla cifra di € 1.600,00 più

IVA.

la nota prot. 9150 del lSllOl2OlT con la quale si è comunicato alla TESLA Sistemi SRL

I'approvazione dell'offerta del 26lo912j17, con il ribasso di cui alla lettera del 16/lO12O17, e si

aulorizza la TESLA Sistemi srl a orocedere all'intervento richiesto;

CONSIDERATO che con la sopra citata richiesta prot. 9l50l20l7 di procedere all'intervento si è instauala
una obbligazione giuridicamente perfezionata passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. t I 8/201 I

e s.m.i. al cui pagamento si provvederà successivamente ad avvenuta ricezione delle relativa

fattura;

CONSIDERATO che occore pertanto procedere all'impegno di €1.952,00IVAal 227o compresa;

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

DECRETA

Articolo I
Per le motivazioni indicate in premessa è approvato il preventivo della ditta Tesla Sistemi Srl del

261912017 , con il ribasso di cui alla nota del 16llÙl20l7, per un importo di € 1.600,00 più IY A al Z2o/a

La prestazione venà eseguita entro il corrente esercizio finanziario e, ai sensi di quanto disposto dall'an. 56

del D.Lgs I l8/201I, I'obbligazione giuridica scadrà tl3lllTz0l7

Articolo 2

Per il pagamento della spesa di cui all'art.l è impegnata sul capitolo di bilancio 130316

"Manutenzioneord.inariaeriparazioniperl'attuozionedelledisposiT.ionidicuialD.Lgs9/4/2008n.81"'
Amministrazione I - Dipartimento 6 - Dipanimento Affari Extraregionali del Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per I'anno finanziario 2017 la somma di € 1.952,00 (millenovecentocinquantadue/00)
fVA compresa.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U.1.03.02.09-004

Articolo 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.
lUO\l2Ol4 n. 2l e s.m.i., sul sito intemet della Regione Siciliana

dell'Area Affari Generali e Comunt

VISTA
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