
D. D. S. n. 2055

P R E S I D E N Z A
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro
Ragioneria Generale 
Servizio Patrimonio

                                                                    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 D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. n. 10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 
2015;

                     VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali 
di base sono ripartite in capitoli;

              VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  –  Disposizioni  in  materia di  
armonizzazione  dei sistemi contabili e  degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

                       VISTA la L.R. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui sopra;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, agli articoli 7 e 8;

VISTO l’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

V                    VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio 
Patrimonio alla Dott. ssa Rossana Signorino;

VISTI i contratti del 7 marzo 2007 stipulati tra la Regione Siciliana e la Pirelli & C. Real Estate Società di  
Gestione del Risparmio S.p.A., in cui sono regolati tutti gli aspetti afferenti la complessiva operazione di  
conferimento e trasferimento al Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana – FIPRS, cui afferisce anche 
l’immobile  demaniale sito in Viale Regione Siciliana n.  2771 Palermo,  sede dell’Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTA la nota prot. n. 19422/DRT del 13/05/2014 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, nella 
considerazione della scadenza contrattuale con la ditta 4 Emme Service S.p.A., ditta appaltatrice delle attività  
di  monitoraggio  sull’immobile  suddetto  -  PA0094,  ha  rappresentato  la  necessità  di  far  proseguire  il 
monitoraggio strutture al  corpo “C” dell’immobile, chiedendo nel contempo l’autorizzazione alle procedure 
necessarie per il proseguimento delle attività;

VISTA la nota n. 35366 del 18/06/2014 con la quale questa Ragioneria Generale, condividendo le ragioni 
addotte  dal  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  ha  autorizzato  il  medesimo  Dipartimento  a  far  proseguire 
l’attività di monitoraggio in atto alla ditta aggiudicataria;

VISTO l’atto  di  affidamento  lavori  alla  Ditta  aggiudicataria   4  Emme  Service  S.p.A.,  trasmesso  dal 
Dipartimento sopra indicato con nota prot. n. 36067/DRT del 30/07/2014, dal quale si evince che l’importo  
occorrente per il finanziamento dell’attività di monitoraggio, ammonta ad € 15.130,00 oltre I.V.A., C.I.G. n. 
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Z6D0009CD7; 

VISTO il il D.D.S. n. 2853 del 21/10/2014 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 29/10/2014 al  
numero definitivo 60 con il quale è stata impegnata la somma di € 18.458,60;

VISTA la nota prot. n. 43211  del 22/06/2015 pervenuta a questo Servizio in data 1/07/2015 al n. 36505 di  
protocollo   con  la  quale  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  trasmette  la  6^  relazione  descrittiva  della 
prosecuzione del monitoraggio strutture sull'immobile demaniale sito in Viale Regione Siciliana n. 2771, PA 
0094, sede dell'Assessorato Regionale  dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – 
corpo “C”, C.I.G. n. Z6D0009CD7;

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 prot. n. 15223, avente per oggetto: Scissione dei pagamenti ai fini  
IVA (“Spit payment”) - art. 1, comma 629, lettera b della L. 23/12/2014 n. 190;

la fattura  elettronnica della ditta 4 Emme Service S.p.A. n.  44 del 3/06/2015 per l'importo comprensivo di 
I.V.A. al 22% per il totale di € 9.229,30 a saldo delle prestazioni fornite;

VISTA il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

                VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO  che  risulta  individuato  il  creditore  certo  e  pertanto,  sulla  base  delle  procedure  di 
aggiudicazione svolte dal Dipartimento Regionale Tecnico, si può liquidare nel corrente esercizio finanziario 
la somma di €  7.565,00 sul capitolo 508006 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana, a favore della 
ditta 4 Emme Service S.p.A., P.I.: 01288130212, CIG n.Z6D0009CD7, nonché  € 1.664,30 per IVA in favore 
della Regione Siciliana C.F.: 80012000826, per il totale di € 9.229,30.

CONSIDERATO che a seguito della procedura di riaccertamento straordinario dei residui passivi, l'impegno 
residuo di  € 9.229,30 di  cui  al  D.D.S. n.  2853 del 21/10/2014 è stato trasformato in impegno n.  
60/2015, conto competenza per l'importo di € 9.229,30;  

D E C R E T A

                                                                                 Articolo 1

Per i motivi in premessa indicati, è liquidata ai sensi dell’art.11 della l.r. n. 47/77 e successive modifiche e  
integrazioni, la somma di € 7.565,00 a saldo delle prestazioni fornite a favore della ditta 4 Emme Service  
S.p.A., P.I.: 01288130212, nonché  € 1.664,30 per IVA in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826,  
per  il  totale  di  €  9.229,30,  da  far  valere  sull'impegno  n.  60/2015  conto  competenza,  per  l’attività  di 
prosecuzione  monitoraggio  del  Corpo  “C”  di  Viale  Regione  Siciliana  n.  2771,  PA  0094,  sede 
dell'Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea C.I.G.  n. 
Z6D0009CD7,  che  graverà  sul  Capitolo  508006  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 
finanziario 2015, codice piano dei conti: U.2.02.01.09.002, di cui al D.D.S. n. 2853 del 21/10/2014 .

Articolo 2

II 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, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.. R. n. 9 del 7/05/2015, nel  
corso dell’anno solare.

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

Palermo, 18/09/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                               f.to  Rossana SIGNORINO
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