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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. n. 28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R. n.   7 del 23.03.1971;
VISTA la L.R. n.   2 del 10.04.1978;
VISTI il  decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 aggiornato con il decreto legislativo 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   12.08.2014,  art.  68  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità 
dell'attività  amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  del 
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali, pena nullità degli 
stessi;
VISTA la  legge n. 190 del 23.12.2014,  articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che 
prevede la scissione dei pagamenti ai fini Iva;
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  L.R. n.  1  del   24.01.2020  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della 
Regione Siciliana,  esercizio finanziario 2020, sino al 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4552/A1 del 11.02.2020 è stato necessario richiedere alla 
IMESS s.r.l. un urgente sopralluogo per verificare le cause di un corto circuito al piano terra e 
e nei locali cantinati di questo Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
CONSIDERATO che, come da richiesta di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, la 
IMESS s.r.l. ha effettuato l'urgente sopralluogo riscontrando la necessità di sostituire all'interno del 
quadro  elettrico  l'interruttore  magnetotermico  e  del  blocco  differenziale  da  accoppiare 
all'interruttore oltre al ripristino dell'illuminazione presso i locali cantinati di questo Assessorato;
Visto il preventivo n. 15 del 12.02.2020 della IMESS s.r.l. inerente la fornitura e collocazione del 
blocco differenziale da accoppiare all'interruttore magnetotermico modulare presso il piano terra ed 
al ripristino della totale illuminazione presso i locali cantinati di questo Dipartimento Turismo;
VISTA la nota di incarico n. 5307/A1 del 18.02.2020 con la quale si è affidato alla IMESS s.r.l. , 
con procedura di somma urgenza, l'incarico di eseguire i lavori necessari al ripristino del guasto 
all'impianto elettrico del piano terra e dei locali cantinati, per un costo di € 225,00 oltre Iva;
VISTO lo schema formulario DGUE (Documento Gara  Unico Europeo); 
VISTI  il Patto di Integrità e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  rilasciati dalla 
IMESS s.r.l.  a seguito  dell'affidamento dei lavori urgenti di ripristino del guasto all'impianto 
elettrico del piano terra e dei locali cantinati di questo Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il Certificato Camerale (Documento di Verifica di Autocertificazione) relativo alla Imess 
s.r.l.;
VISTO il Foglio ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
VISTO il DURC generato da questa Amministrazione con validità sino  al 19.05.2020,   che attesta 
che la IMESS s.r.l.   risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL; 
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VISTO il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG) n.  Z322C158C2  generato  da  questo  Dipartimento 
Turismo, Sport e Spettacolo per l'intervento di ripristino del guasto all'impianto elettrico al piano 
terra e dei locali cantinati di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
TENUTO CONTO che, in regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio 
dell'esercizio finanziario 2020 è consentita l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un 
ammontare non superiore a quattro dodicesimi dell'esercizio medesimo;
ACCERTATO di poter  procedere al  pagamento relativo al  ripristino del  guasto elettrico che ha 
interessato il piano terra e i locali cantinati di questo Dipartimento Turismo,  poiché la spesa rientra 
nei quattro dodicesimi della dotazione del capitolo 472512 (manutenzioni ordinarie e riparazioni);
RITENUTO, pertanto,   di  dover impegnare,  per  l'intervento  urgente di  manutenzione elettrica 
sopra specificato   la somma di € 274,50  (Iva inclusa) sul capitolo  472512,  esercizio finanziario 
2020,  in favore della IMESS s.r.l.    con sede  Palermo, via Carlo Del Prete n. 48, c.a.p. 90135 – 
P.Iva 05776270828;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
                                                                 D E C R E T A

ART.1 -   Per le  motivazioni  in premessa individuate,  è impegnata  la  somma di  € 274,50  (Iva 
inclusa)  –  Piano dei  Conti  Finanziario:  codice di  V livello  n.  U.1.03.02.09.004 sul  capitolo 
472512,  esercizio finanziario 2020,  per l'intervento di somma urgenza  relativo al ripristino 
dell'impianto elettrico in seguito ad un corto circuito al pianto terra e nei locali cantinati  di 
questo Dipartimento Turismo, che ha comportato la sostituzione dell'interruttore  magnetotermico di 
tipo modulare e del blocco differenziale.
ART. 2 – Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di 
pagamento in favore  della IMESS s.r.l.   con sede  Palermo, via Carlo Del Prete n. 48, c.a.p. 90135 
–  P.Iva 05776270828,  per la parte imponibile (€ 225,00),  provvedendo, altresì, al  trasferimento 
della quota Iva  (€  49,50)  sul  c/c bancario XXXXXXXXXXXX (Iban XXXXX,  Abi XXXXX, 
Cab XXXXX), in esecuzione a quanto contenuto nella  Circolare n. 9 del 18.03.2015. 
ART.3 – Il presente provvedimento  sarà trasmesso  all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini 
degli  adempimenti  degli  obblighi di  pubblicazione dell'art.  37  del decreto legislativo n.  33 del 
14.03.2013, aggiornato con decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016; 
ART.4  –  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato per  esteso,  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del 
12.08.2014, n. 68, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo per la registrazione.

Palermo, lì 26.02.2020

                                                                                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                               DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI
                                                                                        F.to  Avv. Orazio Sciacca


