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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 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

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

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in 

materia di scissione dei pagamenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento dell’attività di 

controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali; 

VISTA  la Circolare n. 13 del 28.09.2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi - contabili” e s.m.i. 

della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14.05.2020, n. 172 con la quale è stato approvato il 

Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2020 

e per il triennio 2020 - 2022; 

VISTA la L.R. 30 marzo 2021 n. 7 che autorizza, fino al 30 aprile 2021, l’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per l’anno finanziario 2021; 

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; 

CONSIDERATO che si è ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare lavori di manutenzione idraulica 

presso i servizi igienici dell’Ufficio (sostituzione rubinetteria);  

VISTA  la nota prot. n. 161/1-6 del 12/01/2021 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta 

Clima New di A. Fazio; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Clima New di Fazio Antonio prot. n. 05/21 del 

14/01/2021, assunto al protocollo col n. 248 del 15/01/2021, ammontante a € 199,00, IVA esclusa; 

VISTA la nota n. 264/1-6 del 18/01/2021 con la quale è stata nominato il RUP per i lavori di che trattasi; 

VISTA la determina a contrarre DDG n. 4 del 26/01/2021, con la quale è stata espressa la volontà di 

procedere all’affidamento diretto alla ditta Clima New di Fazio Antonio per l’espletamento di lavori 

di manutenzione idraulica presso l’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

VISTA la nota n. 400/1-6 del 26/01/2021 con la quale sono stati affidati in via provvisoria i lavori di 

manutenzione alla ditta Clima New di Fazio Antonio, nell’attesa della ricezione della 

documentazione richiesta; 



 

VISTA  la email del 28/01/2021 con la quale la ditta Clima New di Fazio Antonio ha trasmesso il patto di 

integrità, la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione 

per la tracciabilità dei pagamenti (art. 3 comma 7 legge 136/2010); 

VISTA la nota n. 476/1-6 del 28/01/2021 con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori di che 

trattasi alla ditta Clima New di Fazio Antonio; 

VISTA la fattura emessa dalla ditta Fazio Antonino n. FATTPA 9_21 del 08/02/2021 di € 242,78 IVA 

inclusa per i lavori di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n. 690/1-6 del 12/02/2021 con la quale il consegnatario ha attestato la regolare 

esecuzione dei lavori;  

VISTA la verifica delle annotazioni sul casellario informatico ANAC del 28/01/2021 relativa alla ditta 

Clima New di Fazio Antonio; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità n. 24854543; 

VISTO il codice identificativo di gara CIG ZB43066D37 attribuito per i lavori di che trattasi; 

VISTA la visura presso la Camera di Commercio del documento di verifica dell’autocertificazione del 

28/01/2021 dalla quale non risulta per la ditta in argomento procedura concorsuale in atto o 

pregressa; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro l’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO di dover impegnare e liquidare sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni” la 

somma complessiva di € 242,78 (duecentoquarantadue/78), IVA inclusa, di cui € 199,00 

(centonovantanove/00) quota imponibile ed € 43,78 (quarantatre/78) per IVA relativa a lavori di 

manutenzione idraulica presso l’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

D E C R E T A 

Art. 1 È approvato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., disposto con nota prot. 476/1-6 del 28/01/2021 alla ditta Clima New di Fazio Antonio, 

con sede in Palermo, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica presso l’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit. 

Art. 2 Per le finalità indicate in premessa è impegnata e liquidata sul capitolo 124310 “manutenzione 

ordinaria e riparazioni”, la somma complessiva di € 242,78 (duecentoquarantadue/78) IVA inclusa, 

del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. La relativa spesa sarà esigibile entro 

l’esercizio finanziario 2021. 

Art. 3 Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento 

collettivo di € 242,78 (duecentoquarantadue/78), IVA inclusa, di cui € 199,00 (centono-

vantanove/00) quota imponibile in favore della Ditta Clima New di Fazio Antonio, con sede in 

Palermo ed € 43,78 (quarantatre/78) per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. 

Art. 4 La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.1.03.02.09.004 del Piano dei Conti 

finanziario (allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) – CIG n. ZB43066D37.  

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, 02/04/2021 

 Il Dirigente dell'Area 

 Roberto Cibella 
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