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REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

UFFICIO  SPECIALE 

Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 1 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la  L.R. 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO  il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

VISTO  il D.D.G. n. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di stabilità 

regionale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA    la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il Documento tecnico 

di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTO  il D.D.A. n. 62 del 31/05/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza il 12/06/2019 al n. 

2, con il quale è stato assunto un impegno poliennale complessivamente di € 21.266,50, di cui € 

7.923,68 nell’esercizio finanziario 2020, sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il 

funzionamento”, per l’espletamento da parte della Ditta DUSSMANN Service s.r.l. del servizio di 

pulizia e disinfestazione dei locali sede dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit, con decorrenza dal 

02/01/2019 al 21/10/2021; 

CONSIDERATO che l’ammontare dei canoni mensili da erogare per il servizio di pulizia espletato dalla 

Ditta DUSSMANN Service s.r.l. è pari a € 660,31, IVA inclusa; 

RILEVATO che la disponibilità residua dell’impegno n. 2/2020 - capitolo 124304 , di cui al sopracitato DDA 

n. 62/2019, ammontante a € 660,27 risulta insufficiente per il pagamento della fattura relativa al 

servizio di pulizia per il mese di dicembre 2020; 

RITENUTO pertanto di dover integrare l’impegno n. 2/2020 di cui al DDA n. 62/2019 sul capitolo 124304 

“Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 

2020 di € 0,04 (zero/04); 

D E C R E T A 

Art. 1 Per le finalità indicate in premessa è integrato di € 0,04 (zero/04) l’impegno n. 2/2020 assunto con 

il DDA n. 62/2019 sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del 

Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2020.  

Art. 2 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 

Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Palermo,  22 dicembre 2020. 

   Il Dirigente dell’Area  
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