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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Responsabile dell'Area 1/ Affari Generali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 27.04.1999, n. 10;
VISTA la L.R. 19.05.2000, n. 10;
VISTO il D.Lvo n.33 del 14.03.2013, aggiornato con il D.Lvo n. 97 del 25.05.2016, art. 37 
"Bandi di  gara e contratti"  che prevede l'obbligo di  pubblicazione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture";
VISTA la L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68, “Norme in materia di trasparenza e pubblicità  
dell'attività amministrativa”.modificata con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6” che prevede l'obbligo 
di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  internet  di  questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali;
VISTO il D.Lvo 118/2011 recepito nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana con l'art. 
11 della L.R. 3/2015;
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; 
VISTA la legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 che ha approvato il Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020 che ha approvato il 
Documento tecnico di accompagnamento, il  Bilancio finanziario gestionale e il  Piano degli 
indicatori;
VISTO  il  D.A. n. 1203 del 09.03.2018  di approvazione del Contratto individuale di lavoro 
della D.ssa  Lucia Di Fatta n.q.  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento regionale Turismo, 
Sport e Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, 
stipulato tra l’Assessore regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo e la D.ssa Lucia Di Fatta;
VISTO  il  D.A.  n.  187 del  26/02/2020,  registrato alla  Ragioneria  Centrale  al  n.  22/89 del 
28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al Contratto individuale di lavoro della 
D.ssa  Lucia  Di  Fatta,  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo;
VISTO il  DDG n. 9328 del 29/12/2016, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo,  che ha 
approvato  il  Contratto  individuale  di  lavoro  del  Dirigente  dell’Area  1  “Affari  Generali”, 
stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento e l’Avv. Orazio Sciacca;  
VISTA la previsione di bilancio per l'anno 2020 del Capitolo 472512;
CONSIDERATO la segnalazione pervenuta a mezzo mail dall'Unità di staff 1 di riparazione 
urgente del condizionatore presente nella stanza n. 17 al piano 6° di questo Dipartimento ; 
VISTA la relazione  tecnica della Elettroclima Due G S.n.c del 21.07.2020 in ingresso al n.s  
prot. n.22244, ove si evince che il condizionatore in questione necessita di ricarica totale di gas 
refrigerante R407C  che include il costo dell'intervento in ragione di € xxxxxxx + IVA ;



 D.D.A n. 1653/A1  del  29.07.2020
 

VISTA la nota d'incarico prot.n 22232/A1 del 21.07.20 (CIG ZD02DBBE93) per l'importo 
complessivo di € xxxxxx (imp. € xxxxx  – IVA € xxxx ) in favore della  Elettroclima Due G 
S.n.c;
VISTA la verifica dei dati camerali e l' estratto del casellario informatico c/o l'ANAC della 
Elettroclima Due G S.n.c;
VISTA la verifica c/o l'ANAC sulle annotazioni sugli operatori economici;
VISTI il  DGUE,  Patto  d'integrità,  il  documento  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e 
l'autocertificazione art.80 D.lgs n.50/2016;
 VISTO il DURC con validità fino al 13.11.2020;
ACCERTATA la disponibilità economica per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 472512  
" Manutenzioni ordinarie e riparazioni";
RITENUTO di  dover  impegare  per  i  predetti  lavori  la  somma complessiva €  xxxxxx sul 
Capitolo 472512 " Manutenzioni ordinarie e riparazioni" per l'esercizio finanziario 2020;

                                                                DECRETA

  Art.1 -  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  è  impegnata  sul  Capitolo  472512" 
Manutenzioni  ordinarie  e  riparazioni" la  somma complessiva di  € xxxxxx  IVA inclusa per 
l'esercizio  finanziario  2020,in  favore  della  Ditta  Elettroclima  Due  G  S.n.c   P.  IVA 
05169010823 Via  Buonriposo,133  90124  Palermo  codice  finanziario  V  livello 
U.1.03.0209.004 ;                                
 Art.2  -  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del 
Dipartimento  Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di 
pubblicazione, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  del 
Turismo, dello sport e dello Spettacolo.

  
         Il Dirigente dell'Area 1

"Affari Generali e Contenzioso"
                       FIRMATO
                                                                                                       

                                                                                          


