
PF   
D. D. S. n. 1945

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
                     ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

    RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

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.  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.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;

                       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;

PREMESSO  che per effetto della Delibera di Giunta regionale n. 27 dell’8/02/2010 e del  D.A. n. 2306 del  
9/11/2012 sono in corso,  con il  supporto della S.P.I.  -  Sicilia  Patrimonio Immobiliare -  tutti  gli  adempimenti  
connessi  alla  riorganizzazione  degli  uffici  regionali  ai  sensi  della  L.R.  di  riforma dei  Dipartimenti  n.  19 del 
16/12/2008, nell’ambito degli interventi diretti ad una migliore utilizzazione dei beni patrimoniali;

PREMESSO  altresì,  che per effetto dell‘avvenuto trasferimento del Dipartimento Acque e Rifiuti  si sono resi 
disponibili la sede di via Catania n.2 e i locali posti al 6°,7° e 8° piano dell’immobile sito in via Libertà 203;

CONSIDERATO che in seguito alla procedura di sfratto dell’attuale sede dell’EAS in liquidazione, è stata avviata  
l’istruttoria per l’urgente sistemazione dello stesso EAS, individuando prima una sistemazione in via Catania e 
successivamente la predetta sede di via Libertà n. 203 Palermo;

VISTA  la nota prot. n. 49685 del 10/09/2013 con la quale si autorizza l’E.A.S. ad effettuare le operazioni di  
trasloco dell’Ufficio nonché i lavori attinenti la nuova sede;

VISTO il  contratto  di  affidamento del  servizio  di  trasloco rep.  n.  9103 del 26/09/2013 stipulato con la  ditta 
Vifracos s.r.l.  Via  S.  Aldisio  n.  138 Corleone,  P.I.:  02459210825,  nell’ambito  del  quale  l’attività  oggetto  del 
contratto viene ripartita in due fasi, a fronte di un onere complessivo di € 59.050,20 oltre I.V.A., per il totale di € 
72.041,24, C.I.G.: 4809925BAA;

VISTO il D.D.S. n. 3092 del 2/12/2013 vistato alla Ragioneria Centrale Economia al numero definitivo 249 in  
data 5/12/2013 relativo al pagamento della 1^ fase per € 29.525,10 oltre I.V.A. al 22% di € 6.495,52, per il totale  
di € 36.020,62;

VISTA la nota dell'E.A.S. prot. n. 8940 del 24/04/2015 con la quale si chiede di frazionare il pagamento della  
somma di € 29.525,10 oltre IVA al 22% di € 6.495,52, per il  totale di € 36.020,62 in tre soluzioni  al fine di 
consentire il rilascio parziale dell'immobile (2^ fase);

VISTA la nota prot. n. 25944 dell'8/05/2015 di questo Servizio Patrimonio con la quale si consente il suddetto 
frazionamento;

VISTA la nota dell'E.A.S. prot. n. 10624 del 14/05/2015 con la quale commissiona alla ditta Vifracos S.r.l. di Via 
S.  Aldisio,  138  Corleone,  il  servizio  di  facchinaggio  e  trasloco  (1°  step)  del  materiale  sito  al  3°  piano 
dell'immobile di Via G. del  Duca n. 23 Palermo, da trasportare presso i  locali  assegnati  all'Ente Acquedotti  
Siciliani, siti in Via Libertà n. 203, Palermo;



VISTA la nota prot. n. 14541 del 27/07/2015 con la quale l'Ente acquedotti Siciliani attesta che la somma di €  
29.525,10 oltre IVA al 22% di € 6.495,52, per complessivi € 36.020,62 sarà spendibile entro il corrente esercizio  
finanziario trasmettendo, altresì, il verbale di ultimazione servizio (seconda fase – 1° Step) del 9/06/2015;

VISTO il D.D.S. n. 1752 del 3/08/2015 con il quale è stata impegnata la somma di € 36.020,62;

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;

VISTA la fattura elettronica della ditta Vifracos S.r.l. n. 52/15 del 17/06/2015 per l'importo totale di € 12.006,87 di  
cui € 9.841,70 per imponibile ed € 2.165,17 per IVA;

VISTO il DURC dell'8/07/2015;

VISTA la Comunicazione del conto corrente dedicato del 31/08/2015;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo  e pertanto, si può liquidare la somma di € 9.841,70  in favore 
della ditta Vifracos S.r.l. di Via S. Aldisio, 138 Corleone, P.I.: 02459210825, per il servizio di facchinaggio e trasloco  
(2^ fase - 1° step) del materiale sito al 3° piano dell'immobile di Via G. del Duca n. 23 Palermo, da trasportare presso 
i locali assegnati all'Ente Acquedotti Siciliani, siti in Via Libertà n. 203, Palermo, C.I.G.: 4809925BAA, ed € 2.165,17  
per IVA in favore della Regione Siciliana C.F.:  80012000826, per il  totale di € 12.006,87, che graverà sul Cap. 
108521 codice Piano dei Conti: U.1.03.02.07.999 del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2015, 
da far valere sul  D.D.S. n. 1752 del 3/08/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia al numero definitivo 381 in  
data 28/08/2015.

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa specificati, è liquidata la somma di € 12.006,87, di cui € 9.841,70 in favore della ditta 
Vifracos S.r.l. di Via S.  Aldisio, 138 Corleone, P.I.: 02459210825 oltre IVA al 22% di € 2.165,17 in favore della 
Regione Siciliana C,F.: 80012000826,  che graverà sul Cap. 108521 codice Piano dei conti: U.1.03.02.07.999 
del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2015, relativa al servizio di facchinaggio e trasloco  
degli uffici E.A.S. di Palermo, ( 2^ fase - 1° step) del materiale sito al 3° piano dell'immobile di Via G. del Duca n. 23 
Palermo, da trasportare presso i locali assegnati all'Ente Acquedotti  Siciliani, siti  in Via Libertà n. 203, Palermo 
C.I.G.: 4809925BAA, da far valere sul  D.D.S. n. 1752 del 3/08/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia al 
numero definitivo 381 in data 28/08/2015.                                                                                                                

Articolo 2

Il  seguente  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,  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’Assessorato 
Economia.

     Palermo, 8/09/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO
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