
                                                            

D.R.S. n.                 Serv 7/S.G. 

 CONTRATTI E GESTIONE 
ATTIVITÀ TECNICHE DI 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale 
approvato con D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e 
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio”; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Re
della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti 
regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 
presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.”;
VISTA la L.R. 15 Aprile, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021
VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 
previsione della Regione Siciliana 2021
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 
Piano degli indicatori”; 
VISTO  il D.S.G. n. 565/Area 1^ S.G. del 30 settembre 2020 con il quale è stato conferito all'arch. 
Francesco Di Chiara  l'incarico di dirigente preposto al Servizio 7/S.G.,con decorrenza 1 ottobre 
2020 e sino al 31 dicembre 2022;
VISTA la nota prot. n. 3081 del 03/02/202
assunta al protocollo della Segreteria Generale al n° 4068 il 03/02/2021, con la quale il Capo di 
Gabinetto su disposizione dell’On. Presidente ha chiesto a questa Segreteria Generale di 
provvedere alla fornitura di idoneo arredo destinato alla stanza assegnata al Portavoce dell’On. 
Presidente ubicata al piano secondo di Palazzo d’Orleans;
CONSIDERATO che occorre procedere, all'affidamento per la 
destinato alla stanza del Portavoce 
RITENUTO pertanto di dover provvedere
50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento della fornitura di cui al considerato precedente

                                                                      

 
Per le motivazioni di cui in premessa si decreta, 
50/2016 ss.mm.ii, di procedere 
stanza del Portavoce del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans;
 

                                                                       
 
 

                                                                                                                        

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

P r e s i d e n z a  

SEGRETERIA GENERALE  
 

SERVIZIO 7 
ONTRATTI E GESTIONE  AMMINISTRATIVA LL.PP. 

TTIVITÀ TECNICHE DI PALAZZO D'ORLEANS E SITI PRESIDENZIALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale 

approvato con D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 
la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti 
regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.”; 
la L.R. 15 Aprile, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2021-2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

n. 565/Area 1^ S.G. del 30 settembre 2020 con il quale è stato conferito all'arch. 
Francesco Di Chiara  l'incarico di dirigente preposto al Servizio 7/S.G.,con decorrenza 1 ottobre 
2020 e sino al 31 dicembre 2022; 

n. 3081 del 03/02/2021 dell’Ufficio di Gabinetto dell’On. Presidente, 
assunta al protocollo della Segreteria Generale al n° 4068 il 03/02/2021, con la quale il Capo di 
Gabinetto su disposizione dell’On. Presidente ha chiesto a questa Segreteria Generale di 

itura di idoneo arredo destinato alla stanza assegnata al Portavoce dell’On. 
Presidente ubicata al piano secondo di Palazzo d’Orleans; 

occorre procedere, all'affidamento per la fornitura di idoneo arredo 
destinato alla stanza del Portavoce del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans

pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento della fornitura di cui al considerato precedente

 

D E C R E T A 

                                                                        Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa si decreta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 
di procedere all'affidamento della fornitura di idoneo arredo destinato alla 

stanza del Portavoce del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans;

                                                                        

                                     

ENZIALI 

 
 
 

il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale 

la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
golamento di attuazione del Titolo II 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti 
regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

la L.R. 15 Aprile, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

21 aprile 2021 “Bilancio di 
2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

n. 565/Area 1^ S.G. del 30 settembre 2020 con il quale è stato conferito all'arch. 
Francesco Di Chiara  l'incarico di dirigente preposto al Servizio 7/S.G.,con decorrenza 1 ottobre 

1 dell’Ufficio di Gabinetto dell’On. Presidente, 
assunta al protocollo della Segreteria Generale al n° 4068 il 03/02/2021, con la quale il Capo di 
Gabinetto su disposizione dell’On. Presidente ha chiesto a questa Segreteria Generale di 

itura di idoneo arredo destinato alla stanza assegnata al Portavoce dell’On. 

fornitura di idoneo arredo 
del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans; 

, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii, all'affidamento della fornitura di cui al considerato precedente; 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 
idoneo arredo destinato alla 

stanza del Portavoce del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans; 

130



 
 
 

 Art. 2 
 
L'importo presunto del suddetto affidamento di € 12.100.00 oltre IVA  graverà sul capitolo 
532004 “Spese per l’acquisto di mobili e arredi” del Bilancio della Regione Siciliana - rubrica 2^ 
Segreteria Generale-  esercizio finanziario 2021; 
 
                                               Art. 3 
 
L'affidamento avverrà con lettera d'ordine e avrà per oggetto “ Fornitura di arredi destinati alla 
stanza del Portavoce del Presidente, ubicata  al piano secondo di Palazzo d’Orleans, piazza 
Indipendenza n. 21, Palermo; 
 
Il presente  decreto sarà pubblicato nel sito internet della Segreteria Generale ai sensi dell'art. 68 
della L.R. 12/08/2014 n. 21 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 ess.mm.ii..    
         
             
  
                                                                        
Palermo, 

                         
                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio 

arch. Francesco Di Chiara 

27.04.2021
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