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D. D. S. n.  620

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
          ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana 
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTA la L. R. n. 3 del 13/01/2015, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per  
l’anno finanziario 2015;

                    VISTO il D. A. n. 16 del 16/01/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di  
base sono ripartite in capitoli;

VISTA la  nota  prot.  n.  90416  del  10/07/2014  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del 
Personale   -  Servizio  Autoparco  Regionale  –  richiede  l’autorizzazione  per  il  ripristino  del  funzionamento 
dell'impianto di video registrazione e telesorveglianza,   come da preventivo della ditta AR Impianti s.r.l.  del 
23/06/2014 per l’importo di € 350,00 oltre IVA,;

VISTA la nota prot. n. 48060 del 9/09/2014 di questo Servizio Patrimonio, di autorizzazione all’effettuazione del  
lavoro;

VISTA la  nota  prot.  n.  116193 del  19/09/2014 con  la  quale  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  del  
Personale  - Servizio Autoparco Regionale – ha affidato alla ditta AR Impianti  P.I.: 02877760823, il ripristino  
dell'impianto  di videoregistrazione e telesorveglianza, CIG: Z1810D813B;

VISTO il  D.D.S. n. 3560 del 2/12/2014 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 4/12/2014 al numero  
definitivo 81 con il quale è stata impegnata la somma di € 427,00;

VISTA la fattura n. 123 dell'8/10/2014 emessa dalla ditta AR Impianti per l'importo comprensivo di I.V.A. al 22% 
per il totale di € 427,00;

VISTA  la  certificazione  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  del  5/02/2015  (C.I.P.  n.  
20151816904654);

               VISTA la nota  dell'11/02/2015  con la quale la ditta AR Impianti invia copia del suddetto DURC e la dichiarazione  
di tracciabilità dei flussi finanziari del 6/10/2014, con codice IBAN;

Ritenuto di dovere liquidare nel corrente esercizio finanziario la somma di € 427,00 Iva compresa sul Cap.  
508006 del bilancio della Regione Siciliana, per il ripristino del funzionamento dell'impianto di video registrazione 
e telesorveglianza c/o il Servizio Autoparco Regionale, CIG: Z1810D813B.



D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa specificati, è liquidata la somma di € 427,00 di cui alla fattura n. 123 dell'8/10/2014,  
da far valere sul D.D.S. n. 3560 del 2/12/2014, in favore della ditta AR Impianti s.r.l. P.I.: 02877760823, per il 
ripristino  impianto  di  videosorveglianza  e  telesorveglianza  presso  il  Servizio  Autoparco  Regionale,  CIG: 
Z1810D813B, che graverà sul capitolo 508006 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 
2015.

                                                                             Articolo 2

Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione dei     contenuti sul 
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale  
di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in applicazione della L.R. n. 21 del 12/08/2014 
art. 68, comma 5, nel corso dell’anno solare.

Il  presente decreto viene trasmesso per il  visto di  competenza alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Economia.

     Palermo, 19/03/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO

Il Funzionario
   f.to  (G. Cannatella)
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