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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Denanio
U.O.2 - Interventi Strutturali

Il Dirigente del Servizio

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull'Amministrazione del patrimonio e la
contabilita generale dello Stato;
il Decreto Legislativo sui LL.PP. n. 163 del 1210412006 e successive modifiche
ed integrazioni e il Regolamento di attuazione, approvato con il D.P.R. n. 207
del 5i l0/2010 e s.m.i.;
la legge Regionale n. 12 del 12107 /2011 ed il D.P. di attuazione n. 13 del
3I/0112012:
la L.R. n. 3 del l3l01/2015;
il Decreto Assessoriale n. 16 del 1610112015, con il quale, ai fini delle gestioni
e rendicontazioni, le U.P.B. sono dpartite in capitoli;
il D.D.G. n. 3154 del 10/1112014, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia
in data 19/Il/2014 al n.23 , con il quale è stato assunto impegno definitivo
dell'importo di €. 5.985,28 sul capitolo 108518 del bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2014, per il finanziamento dei lavori di
manutenzione ordinaria atti a garantire la salubrita e la sicurezza dei locali
assegnati al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio 5.06,
nell'immobile di proprietà regionale "Ex Ospedale San Giovanni di Dio" in
Agrigento, affidati alla ditta "La Termo Idraulica di Bongiomo Calogero" con
sede in Via Ludovico Ariosto, 9 in Agrigento, CIG. ZEA| 155FD4, per
I'importo di €. 4.905,97 oltre IVA al22%o per tn totale importo complessivo di
€. 5.985.28:
la nota prot. n. 9663 del 16102/2015 con la quale il Dipartimento Regiona.le
della Protezione Civile, Servizio 5.06 di Agrigento, ha trasmesso la fattura n.
02 dell' 8/01/2015 emessa Ditta "La Termo Idraulica di Bongiorno Calogero"
con sede in Via Ludovico Ariosto, 9 in Agrigento, dell'importo complessivo di
€. 5.985.28:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 33285723 del 2ll0l/2015
rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della Sede Inps
che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. I del c.629,lett. b, della L. 19012014 occone procedere
alla scissione dei pagamenti ai fini I.V.A. per fattue emesse nell,anno 2015 e
pertanto nelle more opportune direttive si procede soltanto al pagamento
dell'imponibile:
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VISTA

RITENUTO

Art. l)

/irt.2)

la nota prot. n. 6824 del 10102/2015., con la quale è stato delegato il Dott.
Angelo Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attività inerenti
|U.O.B. 8.2 del Servizio 8 "Demanio" di questo Dipartimento;
di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura n.
02 dell' 810l/2015, in favore della Ditta esecutrice dei lavori

DECRETA

Si dispone la liquidazione ed il pagamento mediante emissione di mandato in
favore della Ditta "La Termo Idraulica di Bongiomo Calogero" con sede in Via
Ludovico Ariosto, 9 in Agrigento, ClG. ZEA1I55FD4, dell'importo di
e. 4.905,97, a titolo di saldo dei lavori di manutenzione ordinaria atti a
garantire la salubrità e la sicurezza dei locali assegnati al Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, Servizio 5.06, nell'immobile di proprieta
regionale "Ex Ospedale San Giovaruri di Dio" in Agrigento, giusta fattura n. 02
dell '  08/01/2015.

Al pagamento come sopra autoîizzalo, si prowede per I'importo complessivo
di C. 4.905,97 mediante I'impegno assunto sul capitolo 108518 del bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, con il citato D.D.G. n.
3154 del 10/1112014.

Il presente prowedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della L.R. n.2l
del 12 agosto 2014, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line
sul sito istitrgionale.

Il oresente decreto sarà inoltrato alla Rasioneria centrale dell'Economia.
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