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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. L. vo n.33 del 14.03.2013, aggiornato con il D. L. vo 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.Lvo118/2011 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;
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.143 del 09.02.2021 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.17/25 con il quale é 
stato approvato il contratto di Dirigente dell'Area 1 Affari Generali e Contenzioso alla D.ssa Rosa Maria 
Milazzo; 
VISTA la L.R. n.10 del 15.04.2021 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-
2023;
VISTA  la  previsione  di  bilancio  per  l'anno  2021  del  Capitolo  472512 "Manutenzioni  ordinarie  e 
riparazioni";
VISTO  il  D.D.A. n. 600/A1 del 28.04.2021 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di  € 
695,40 IVA inclusa per l'anno 2020 (CIG Z192913078) per i lavori relativi  ai guasti verificatisi ai  fancoils a 
servizio della stanza n° 6 al piano 1° e nel corridoio al piano terra (adiacente sala Borsellino) che hanno reso necessari  
i  seguenti  lavori  :  fornitura  e  sostituzione  della  scatola  di  comando,  smontaggio  e  sostituzione  motore 
monoasse SABIANA (da noi fornito),con verifica di funzionamento e collaudo;
- fornitura e sostituzione di motore a doppio asse al fancoil SABIANA, con  verifica di  funzionamento  e 
collaudo.   ;
ATTESO che  i suddetti lavori sono stati  regolarmente effettuati, come da rapporto di consegna dei
lavori del 02.03.2021 da parte della Elettroclima Due G s.n.c ;
VISTA  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.415  del  15.09.2020  rubricata”Snellimento  delle  attività  di 
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali-Atto di indirizzo;
VISTA  la Circolare n.13 del 28.09.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante “Direttive in 
tema di controlli amministrativo-contabili;
VISTA  la  Circolare  n.14  dell'1.10.2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  recante 
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;
VISTA la circolare n.16 del 28.10.2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro,che indica le nuove direttive in materia di snellimento dei controlli da parte della Ragioneria;
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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,on la quale si dichiara 
che tutti i giustificativi degli atti inviati sono conservati in originale presso la scrivente Area;
VISTA la fattura n. 75 della Ditta Elettroclima Due G s.n.c del 21.05.2021  di € 695,40 IVA inclusa;
VISTO il DURC con validità fino al 20.07.2021  dal quale risulta  la regolarità contributiva della  Ditta 
Elettroclima Due G s.n.c;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 472512 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni" per 
l'esercizio finanziario 2021;
RITENUTO di dover liquidare, in esecuzione della legge n. 190 del 23.12.2014, art. 1, c. 629 (legge di 
stabilità che prevede la scissione dei pagamenti),  la  parte  imponibile di  € 570,00  in  favore della  Ditta 
ELETTROCLIMA DUE G s.n.c. Cod Fisc/Part.  IVA 05169010823 ed €  125,40  percentuale  I.V.A.  in 
favore dell'Erario, sul Capitolo 472512 "Manutenzione ordinaria e riparazioni",per i lavori sopra citati;
                                                                          
                                                                            DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni citate in premessa, è disposta la liquidazione in favore della Ditta Elettroclima 
Due  G  s.n.c. della  somma  complessiva  di  €  695,40  IVA inclusa,  Codice  Piano  dei  Conti  V  livello 
U.1.03.02.09.004. per i lavori  relativi  ai guasti verificatisi ai  fancoils a servizio della stanza n° 6 al piano 1° e nel 
corridoio  al  piano  terra  (adiacente  sala  Borsellino)  che  hanno  reso  necessari  i  seguenti  lavori  :  fornitura  e 
sostituzione  della  scatola  di  comando,  smontaggio  e  sostituzione  motore  monoasse  SABIANA (da  noi 
fornito),con verifica di funzionamento e collaudo, somma impegnata sul Cap.472512 con D.D.A n.600/A1 
del 28.04.2021.
  Art. 2 - Al pagamento delle somme sopra specificate, si provvederà mediante emissione di mandato di 
pagamento diretto intestato al beneficiario  Ditta ELETTROCLIMA DUE G s.n.c., con sede a Palermo, 
Via Buonriposo, 133 Cod Fisc/Part. IVA 05169010823- C/C IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX
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”
           

                                                                        D.ssa Rosa Maria Milazzo
                                                                                                                                                    F I R M A T O

                                                                                                                                             


