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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 472513"Acquisto beni di consumo per 
l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 81/08;
CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 3 "sedie ergonomiche con schienale e con appoggio sulle 
ginocchia  a  seguito  di  richieste  corredate  da  certificazioni  mediche  specialistiche  inoltrate  da  tre 
dipendenti affetti da patologie che comportano difficoltà a svolgere l'attività lavorativa con "sedute 
convenzionali".
VISTE le prescrizioni rilasciate dal Medico competente concernenti il giudizio di idoneità al lavoro 
per  i dipendenti medesimi con l'utilizzo di apposite sedute ergonomiche con le caratteristice predette;
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VISTA la disposizione  di acquisto  da parte del Dirigente dellArea 1, prot.n.29138 del 29/09/2020;
CONSIDERATO che,  all'esito di indagine di mercato,  le sedie ergonomiche  Varier mod.variable 
( Codice articolo VAR-REV194+S-N ) sono risultate lidonee al fabbisogno dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che, per il medesimo articolo, dal confronto effettuato con le offerte del Mercato 
elettronico e di altra ditta, è emerso che il prezzo più basso è quello proposto dalla  Ditta  VARIER 
FURNITURE SRL di Dormeletto (NO).  
VISTA  la  richiesta  di  offerta  prot.n.39184/A1  del  21/10/2020  per  sedie  ergonomiche  Varier 
mod.variable ( Codice articolo VAR-REV194+S-N );
VISTO il preventivo in ingresso al n.s protocollo n. 44086 del 30/10/2020 dal quale si evince il prezzo 
di € 293,00 + IVA  cad/1 (sedia+schienale);
VISTA la nota d'incarico prot.n.44070/A1 del  30/10/2020  per n.3 sedie ergonomiche recante il CIG 
Z602F01DE5 per l'importo  complessivo di € xxxxxxx (IVA inclusa) , in favore della  Ditta VARIER 
FURNITURE SRL Via Cesare Battisti,5 Dormeletto (NO) P:IVA 02057990034;                  
VISTA la verifica dei dati camerali e l' estratto del casellario informatico c/o l'ANAC prot.n.43553/A1 
del 29.10.2020;                                    
VISTI il DGUE ed il Patto d'integrità acquisiti dal Dipartimento con ingresso al n.s protocollo n.54680 
del 16.11.2020;
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva fino al  27.02.2021;               ;
VISTA la  circolare  n.13  del  28.09.2020  dell'Assessorato  dell'Economia-Dipartimento  Regionale 
Bilancio e Tesoro,che indica le nuove direttive in materia di snellimento dei controlli da parte della 
Ragioneria;
VISTA la  dichiarazione  sottoscritta  dal  Dirigente  che  ha  redatto  i  provvedimenti  di  spesa  e  che 
sostituisce la trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 dell'art.9 del D.lgs 123/2011, 
con la quale si dichiara che tutti i giustificativi degli atti inviati sono conservati in originale presso la 
scrivente Area;
ACCERTATA la  disponibilità  economica  per  l'esercizio  finanziario  2020  sul  capitolo  472513 
"Acquisto beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 81/08";                 ;
RITENUTO di dover impegare per la predetta fornitura la somma complessiva € xxxxxxx sul Capitolo 
472513"Acquisto beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 81/08"  per l'esercizio 
finanziario 2020;

DECRETA

  Art.1 - Per le motivazioni esposte in premessa è impegnata sul Capitolo  472513"Acquisto beni di 
consumo per l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 81/08" la somma complessiva di € xxxxxxx  IVA 
inclusa per l'esercizio finanziario 2020,in favore della Ditta VARIER FURNITURE SRL Via Cesare 
Battisti,5 Dormeletto (NO) P:IVA 02057990034; codice finanziario V livello U 1.03.01.02.999 ; 
 Art.2 -  Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Unità di staff 2 "Controlli Interni" ai fini della 
pubblicazione ai sensi dell'art.37 del D.lgs 33 del 14.03.2013. 
 Art.3  -  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"
                                Avv.Orazio Sciacca
                                                                                                     F I R M A T O  


