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   D. G. n. 11/Adc    C.F.80012000826- PART..I.V.A. 02711070827  

 
 

 

 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 

 

 

 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE 
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

__________*****___________ 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA  la l. r. 15/05/2000, n. 10; 

 

VISTO il D. L.gs del 23/06/2011, n. 118; 

 

VISTO l’art. 11 della la l. r. 3/2015; 

 

VISTA la l. r. 09/05/2017, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 

2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 15/05/2017 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017”; 

 

VISTO il D.D.G. 7880 del 12/12/2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della 

Dr.ssa Anna Matranga e con il quale le è stato conferito l’incarico di responsabile degli Affari 

Generali 

 

VISTO l’ordine diretto 376949 prot. n. 1589 del 12/07/2017 con il quale è stato conferito l’incarico alla ditta 

Decor s.r.l. di Palermo, via A. Telesino, 7, per la fornitura di materiale di consumo per stampanti 

tramite MEPA, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 56 del 19/04/2017, che modifica l’art. 36 del d.lgs. 50 

del 18/04/2016, che al comma 2 lettera a prevede l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

  

VISTA la fattura elettronica n. 29 PA del 12/07/2017 emessa dalla ditta Decor s.r.l. di Palermo, via A. 

Telesino, 7; 

 

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della legge reg. n. 21 del 12/08/2014, così come sostituito dal comma 6 

dell’art. 98 della legge reg. n. 9 del 7/05/2015, relativo all’obbligo di pubblicazione dei decreti 

dirigenziali; 

DECRETA 

 

ART.1 Premesso quanto sopra, accertato che la spesa è certa, si impegna e si dispone la liquidazione ed il 

pagamento, a favore della ditta DECOR s.r.l. di Palermo- via Telesino n. 7, della somma di € 133,59 

comprensiva di IVA per l’acquisto, tramite MEPA, di materiale di consumo (CIG z761f368a7). La 

somma graverà sul capitolo 124374 (Spese per acquisto di beni di consumo)- codice piano dei conti 

finanziario U.1.03.02.001- del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017. 

ART.2 Al pagamento si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento collettivo, secondo le 

istruzioni impartite con circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria generale della Regione, a 

favore dei seguenti beneficiari: 
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 DECOR s.r.l. con sede legale a Palermo via A. Telesino, 7 per un importo di euro 109,50 

(imponibile); 

 Regione siciliana per un importo di 24,09 euro (IVA). 

 

  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso per il prescritto riscontro alla    

Ragioneria centrale della Presidenza della Regione. 

Palermo, 21/07/2017 

         Il Dirigente dell’Area Affari Generali  

                          Dott.ssa Anna Maria Matranga 

         Firmato 

       


