
      REPUBBLICA ITALIANA 

                                               
D.D.A. 27                   REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI  

COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

AREA AMMINISTRATIVA N. 1  

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

VISTO Io Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 29 dicembre 1962, n.28; 

VISTO il D.P.R. n. 633/1972 VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

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

sistemi contabili ; 

VISTA la L. 190/2014; 

VISTA la L.R. 29/03/2018 n. 1 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 

finanziario 2018 e comunque non oltre  il 30/04/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Antonina Mazzara l'incarico di dirigente 

dell’Area Amministrativa n. 1di questo Ufficio; 

PREMESSO che il D.Lgs 152/06 pone l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi; 

VISTO il decreto del 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che istituisce il 

nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

VISTO l’art. 4 comma 3 del sopra citato decreto che prevede il pagamento annuale del contributo; 

VISTO che il termine di pagamento per l'anno 2018 è il 30/4/2018 ; 

VISTA la richiesta avanzata al SISTRI per l’iscrizione di n. 1 unità locali (Sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit), 

al numero TEL_TP_ 114715 e che la somma da pagare è di € 120,00; 

VISTA la richiesta di variazione di bilancio con prot. n. 1473 del 13/04/2018 per l’incremento di € 15,82 del capitolo 

di spesa 125907, necessari per raggiungere la quota di € 120,00 e consentire il pagamento del contributo per 

l’anno 2018 al Sistema SISTRI; 

CONSIDERATO che con DD n. 687 del 26/04/2018 è stato incrementato lo stanziamento del capitolo di spesa 

125907 di € 15,82; 

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore e la 

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi; 

ACCERTATO che le somme sono certe, liquide e da pagare; 

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

RITENUTO pertanto che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva dì € 120,00 per 

far fronte per il pagamento al SISTRI del contributo 2018: 

 

DECRETA 

articolo 1 

Per le motivazioni esposte in premessa è disposta l’assunzione dell'impegno, della somma di € 120,00 finalizzato 

all'emissione dei titoli di spesa necessario per la liquidazione del Contributo Sistri 2018 a gravare sul Capitolo 

125907 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese 

obbligatorie)", esercizio finanziario 2018. 

articolo 2 

E’ liquidata la spesa relativa al pagamento del Contributo Sistri, il cui importo è di € 120,00 a favore della Tesoreria 
di Roma Succursale Ministero Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. Dg. Tut. Ter.- Via C. Colombo 44 -
00147 Roma con versamento diretto sul conto in entrata IBAN: IT88Z 01000 03245 348032259214. 

articolo 3 

La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata con 

il codice di V livello, U.1.02.01.06.001. 

 

Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione ‘Concessione e attribuzione di vantaggi economici” del sito 

web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi rientranti nelle fattispecie previste dal 2° comma dell’art. 

26 del D.Lgs 33/2013. 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione 

Pubblica per la prevista registrazione e acquisirà efficacia solo dopo la stessa. 

 

Palermo,  lì 27/04/2018 

F.to: Il Dirigente dell’area 

          Antonina Mazzara 


