
 

 

D.D.U.  n. 15 

 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  

e per il loro reinserimento sociale 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28; 

VISTA   la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e s.m.i.; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e  s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO l’art. 33 della l.r. 19 maggio 2005, n. 5 che istituisce, nell’ambito della Regione 

Siciliana, il “Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro 

reinserimento sociale”, così come da ultimo modificato dall’art. 10 della l.r. 06 agosto 

2019,  n.14; 

VISTO l’art.2 del D.P.Reg. 26 aprile 2007 n. 169 e l’art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 6 dicembre 

2007 n. 753, contenenti disposizioni relative all’ufficio del Garante per la tutela dei 

diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale; 

VISTO il D.P.Reg. n.145/Serv 1°/SG del 20 aprile 2016, con cui è stato nominato Garante per 

la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale il prof. 

Giovanni Fiandaca; 

VISTO il D.P.Reg. n.300/2016/2860/GAB. del 18 maggio 2016, con cui è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e per il loro reinserimento sociale all’ing. Pietro  Valenti; 

VISTA  la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021 con cui è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale 

e Piano degli indicatori per il triennio 2021-2023”; 

CONSIDERATO che per esigenze di funzionamento dell’Ufficio - e in particolare per adempiere agli 

obblighi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  si rende necessario affidare a soggetto 

esterno l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ufficio 

(RSPP); 

CONSIDERATO che per l’affidamento del predetto servizio si è ricorso all’adesione alla convenzione 

stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e il RTI   ExitOne  S.p.A. (capogruppo), 



 

 

Studio Alfa S.r.l. (associata) per l’affidamento dei “Servizi relativi alla Gestione 

Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, Lotto 6, ai sensi dell’art. 26 

della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 58  l. 388/2000;  

VISTO il D.D.U. n. 48 del 31/12/2018 con cui si sono impegnate le somme necessarie al 

pagamento del servizio in questione in favore della società ExitOne S.p.A.; 

CONSIDERATO che per effetto della cessione in affitto dell’intero complesso aziendale, a far data dal 

01/08/2018, da parte della società EXITone S.p.A. alla società GI ONE S.p.A., corrente 

in Pinerolo (To), Stradale San Secondo, 96, P. IVA 11940290015, la GI ONE S.p.A. è 

subentrata in tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti di EXITone S.p.A.;   

VISTA la fattura  n. 2223 del 10/05/2021 emessa dalla società GI ONE S.p.A. e relativa al 

predetto servizio per il periodo novembre-dicembre 2020, per l'ammontare complessivo 

di € 151,33, IVA compresa; 

CONSIDERATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti previsti 

nell'ordinativo  nonché la completezza della documentazione acquisita; 

VISTO il documento avente validità fino al 11 agosto 2021, da cui risulta la regolarità 

contributiva della società GI ONE S.p.A; 

CONSIDERATO  che l'obbligazione giuridica è esigibile, con scadenza entro il corrente esercizio 

finanziario; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 151,33 sul capitolo 

124379  per far fronte al pagamento della fattura emessa dalla suddetta società GI ONE 

S.p.A.: 

 

DECRETA 

Art. uno – Per le motivazioni esposte in premessa è liquidata la somma complessiva di € 151,33 

(centocinquantuno/33), IVA compresa, e si autorizza l’emissione del relativo mandato di 

pagamento, per provvedere al pagamento della fattura  n. 2223 del 10/05/2021 emessa dalla società 

GI ONE S.p.A., corrente in Pinerolo (To), Stradale San Secondo, 96, P. IVA 11940290015 – CIG 

n. Z9C2174D10, di cui € 124,04 (centoventiquattro/04) a favore della stessa società e € 27,29 

(ventisette/29), pari all'I.V.A., da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.  

Art. due   - La spesa prevista per il presente provvedimento relativa ad obbligazioni con scadenza entro il 

corrente esercizio finanziario è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.99.999 del piano dei 

conti finanziario. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sulla pagina web dell’Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti 

fondamentali dei detenuti presente sul sito istituzionale della Regione Siciliana. Lo stesso verrà trasmesso, per il 

visto, alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della 

Regione, ai sensi della l.r. n.20/94. 

 

Palermo, 19 maggio 2021 

 

 

     Il Funzionario Direttivo 

       f.to  Daniela Russo 

         Il Dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                      f.to   Ing. Pietro Valenti 


