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REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

UFFICIO  SPECIALE 

Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale approvato 

con D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio”; 

VISTA  la circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in materia di controlli amministrativi-contabili” e 

ss.mm.ii. della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2021-2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 

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; 

VISTO  il D.A.S. n. 931 del 07/05/2019 con il quale la Centrale Unica di Committenza della Regione 

Siciliana, a seguito di espletamento di gara telematica, mediante convenzione, ha aggiudicato 

alla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. il lotto 1 (PA e TP) l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria degli estintori in dotazione agli Uffici della Regione Siciliana, per la 

durata di anni tre; 

VISTO  il D.D.A. n. 174 del 18/11/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza al n. 5 del 

28/11/2019, con il quale è stato approvato il contratto attuativo per servizio di manutenzione 

ordinaria degli estintori in dotazione presso questo Ufficio Speciale stipulato con la ditta CADI 

dei Fratelli Milasi s.r.l., con contestuale impegno poliennale complessivo di € 406,87, IVA 

inclusa, sul capitolo 124310 "manutenzione ordinaria e riparazioni"; 

VISTA  la fattura elettronica n. 24/FM del 26/05/2021 di € 51,85, IVA inclusa, emessa dalla Ditta 

CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. relativa al controllo periodico degli estintori in dotazione presso 

questo Ufficio Speciale per il 2° semestre 2020;  

VISTA  la nota 2221/1-6 dell’11/06/2021 con la quale il Consegnatario dell’Ufficio Speciale attesta la 

regolare esecuzione del servizio in argomento;  

VISTO  il codice identificativo di gara derivato n. Z902A7D8A4 attribuito al servizio di che trattasi; 

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che la ditta CADI dei 

Fratelli Milasi s.r.l,, risulta in regola ai fini contributivi e assicurativi; 
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VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della CADI dei Fratelli Milasi s.r.l., ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010; 

VISTO l’esito della consultazione del casellario ANAC per la verifica dei requisiti di ordine generale 

degli operatori economici; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile con scadenza entro l’esercizio 

finanziario 2021; 

CONSIDERATO che la spesa graverà sull’impegno n. 5/2020 assunto con D.D.A. n. 174/2019, sul capitolo 

124310 "manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio della Regione - esercizio 

finanziario 2021 - in conto residui; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 

51,85 (cinquantuno/85), IVA inclusa, sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e 

riparazioni” del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021 - per il pagamento della 

fattura n. 24/FM del 26/05/2021 emessa dalla Ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede in 

Via Ciccarello, 77 – Reggio Calabria P.IVA 01025850809, relativa al controllo periodico degli 

estintori in dotazione presso questo Ufficio Speciale per il 2° semestre 2020; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa è liquidata la somma complessiva di € 51,85 (cinquantuno/85) IVA 

inclusa, sul capitolo 124310 "manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio della Regione - esercizio 

finanziario 2021 - per il pagamento della fattura n. 24/FM del 26/05/2021 emessa dalla Ditta CADI dei Fratelli 

Milasi s.r.l. con sede in Via Ciccarello, 77 – Reggio Calabria P.IVA 01025850809, relativa al controllo 

periodico degli estintori in dotazione presso questo Ufficio Speciale per il 2° semestre 2020. 

Art. 2 – La spesa graverà sull’impegno n. 5/2020 assunto con D.D.A. n. 174/2019, sul capitolo 124310 

"manutenzione ordinaria e riparazioni" - esercizio finanziario 2021 in conto residui.  

Art. 3 –Al pagamento della predetta somma si provvederà con l’emissione di mandato collettivo di € 51,85 

(cinquantuno/85), IVA inclusa, di cui € 42,50 (quarantadue/50) quale quota imponibile in favore della Ditta 

CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. con sede a Reggio Calabria ed € 9,35 (nove/35) a favore della Regione Siciliana 

per la quota di IVA - CIG derivato n. Z902A7D8A4. 

L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021. 

Il codice di V livello del Piano dei Conti finanziario è U.1.03.02.09.004. 

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, 11 giugno 2021 

 

 Il Dirigente dell’Area Amm.va 

 (Roberto Cibella) 
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