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REGIONE SICILIANA 
Assessorato Economia 

Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana 

Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA  la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo 

del citato D.Lgs. 118/2011 citato; 

VISTA  la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità 

regionale” ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, 

n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015; 

VISTA la L.R. n. 9 dell’8 maggio 2018 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 

e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11/05/2018 di approvazione del “Documento Tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale, nonché il prospetto 

riguardante la previsione di competenza di cassa dei capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, 

è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e 

del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “Centrale Unica di Committenza 

per l'acquisizione di beni e servizi” al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento 

della spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione; 

VISTO  il Decreto del Ragioniere Generale n. 730 del 08/05/2018 con il quale è conferito, a decorrere dall’1 maggio 

2018, al Dott. Palagonia Gesualdo Giuseppe l’incarico dirigenziale del Servizio S06 “Centrale Unica di 

Committenza per l’acquisizione di Beni e Servizi”, del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro; 

VISTO il Decreto D.A.S. n. 179 del 20/02/2017 con il quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice relativa 

all'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, così 

composta: 

• Presidente: Avv. Fabio Damiani, dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

• Componente esperto in materie giuridiche: Avv. Letizia Batticani; 

• Componente esperto tecnico: Dott. Domenico Pontillo; 

VISTO il Decreto D.A.S. n. 1233 del 28/06/2017 con il quale l’avv. Letizia Batticani viene sostituita dalla Dr.ssa Maria 

Teresa Amata; 

VISTO il verbale di gara del 28/03/2018; 

VISTO  il D.A.S. n. 253 del 28/02/2018 con il quale è stata impegnata per l'anno 2018 la somma di € 19.576,32 sul cap. 

212546 per il pagamento dei referenti tecnici e dei componenti delle commissioni di gara delle gare di appalti 

pubblici bandite dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia”, codice piano dei conti integrato 

U.1.03.02.10.002.; 



VISTA la fattura n. FATTPA 7_18 del 20/04/2018 della Dr.ssa Maria Teresa Amata di € 380,64 (imponibile pari a € 

300,00, contributo cassa previdenziale pari a € 12,00, IVA pari a € 68,64) relativa al compenso spettante in 

qualità di componente esterno della commissione di gara relativa all'affidamento dei servizi integrati per la 

gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (CIG ZF42305C75); 

RITENUTO di dover liquidare la fattura n. FATTPA 7_18 del 20/04/2018 della Dr.ssa Maria Teresa Amata di € 380,64; 

 

 

D E C R E T A  

 

 

 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa, è disposta la liquidazione sul cap. 212546 dell’importo di € 380,64 a valere 

sull’impegno di cui al D.A.S. n. 253 del 28/02/2018, per il pagamento della fattura n. FATTPA 7_18 del 

20/04/2018 relativa al compenso spettante alla Dr.ssa Maria Teresa Amata, in qualità di componente esterno 

della commissione di gara relativa all'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali (CIG ZF42305C75); - codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.10.002. 

 La suddetta liquidazione sarà effettuata tramite emissione di un mandato verde a favore della Regione Siciliana 

per l’importo della ritenuta fiscale (pari a € 60,00) e di un mandato collettivo a favore dei seguenti beneficiari:

  

- Dr.ssa Maria Teresa Amata, per l’importo di € 252,00 (imponibile indicato in fattura al netto delle ritenute 

fiscali); 

- Regione Siciliana, per l’importo di € 68,64 (IVA indicata in fattura). 

 
Art. 2  Il presente provvedimento verrà inviato per la pubblicazione nel sito web del Dipartimento Regionale del 

Bilancio e del Tesoro, dell’art. 68 della L.R. 21/2014 così come sostituita dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015. 

Il presente provvedimento viene inviato alla competente Ragioneria Centrale Economia per la prevista registrazione ai 

sensi della normativa vigente. 

Palermo, lì   25/05/2018    

                         Il Dirigente del Servizio 

                         Dott. Gesualdo Palagonia     

           F.to 

    Il Funzionario Direttivo 

          Salvatore Sicari 

             F.to 


