D.D.S. n° 6277
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 17 Autoparco Regionale
Il Dirigente del Servizio
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il R.D. n. 2440/1923;
la L.R. 29 dicembre 1962, n.28;
il D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
l'art.26, della L.R. Del 15.05.2013;
la L.R. 190/2014;
l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015;
la L.R. 08 maggio 2018 n. 8;
la l.r. 12 maggio 2020, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022;
la l.r. 12 maggio 2020, n. 10 - Bilancio di previsione della regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
la Delibera di Giunta n. 172 del 14.05.2020 – Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento, Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
il D.D.G. n. 6682 del 14/10/2019 di conferimento di incarico come dirigente del
Servizio 17 Autoparco Regionale, all'Arch. Salemi Giovanni con decorrenza dal 01
agosto 2019;
l’email del 06/10/20 introitata a nostro prot. n. 90060 del 06/10/2020 della Società
Auto System che comunica a questo ufficio l’avvenuto sinistro sulla autovettura
Volkswagen Passat targata FF924RS durante l’intervento di manutenzione
ordinaria all’interno del loro service, e che la loro azienda è coperta da polizza
assicurativa che risarcirà l’intero importo, e che per motivi di urgenza la vettura
era già stata riparata e riconsegnata; l’importo totale della riparazione è di €
9.116,52 (iva compresa in regime di split payment) e sarà liquidato direttamente a
questa Amministrazione dalla compagnia assicurativa sul conto corrente
comunicato;
l’atto di quietanza e il bonifico effettuato dalla Società Reale Mutua Assicurazioni
di € 9.116,00;
la nota del 92129 del 09/10/2020 dove viene richiesto in riferimento alla relazione
inviata dalla succitata Società, un preventivo di spesa in (sanatoria) dei lavori
effettuati sull’autovettura targata FF924RS, per l’opportuna chiusura della pratica;
il preventivo del 10/10/2020 presentato dalla Società Auto System S.r.l., per i lavori
già effettuati di urgenza sull'autovettura Volkswagen modello Passat targata
FF924RS, per un importo pari ad € 9.116,52 (euro novemilacentosedici/52)
compreso IVA;

VISTA

la nota n. 93912 del 14/10/2020 dove si autorizza (in sanatoria) la società Auto
System Srl ad effettuare i lavori sull'autovettura Volkswagen modello Passat targata
FF924RS;
VISTO
il CIG Z932EC03D5;
VISTA
la fattura n. 206FW010086 del 15/10/2020 di €9.116,52 (euro novemilacentosedici/
52) compreso IVA, emessa dalla Società Auto System S.R.L. Via ACI, 6 90146 Palermo
P. IVA IT03609480821, relativa ai lavori effettuati sull'autovettura Volkswagen
modello Passat targata FF924RS;
VISTO
il decreto di accertamento in entrata n. 5178 del 17/11/2020 assunto al protocollo n.
94542 del 2020 relativo alle somme pagate in entrata a questa Amministrazione
relative al sinistro succitato;
VISTO
il documento unico dal quale risulta la regolarità contributiva delle Società Auto
System S.r.l , via ACI, 6 - 90146 Palermo;
VISTA
la completezza della documentazione, la regolarità della fornitura e/o prestazione e
riscontro contabile;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della somma di €
9.116,52 (euro novemilacentosedici/52) compreso IVA in misura di legge, a
gravare sul Capitolo di Bilancio della Regione Siciliana 108517 “ manutenzione
ordinaria e riparazione degli degli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione
Regionale”, rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale,
esercizio finanziario 2020, per il pagamento della fattura succitata:
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento
dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle
ragionerie centrali”;
VISTA
la Circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi –
contabili“(ed eventuali s.m.i.) della Ragioneria Centrale della Regione Siciliana;
PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla Circolare n. 13
del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi – contabili“ ed, in
particolare con la categoria “Noleggio di attrezzature, macchinari vari e/o
autovetture;
DECRETA
Art. 1 per le motivazioni esposte in premessa è disposta l’assunzione dell’impegno della somma di
9.116,52 (euro novemilacentosedici/52) compreso IVA in misura di legge, a gravare sul Capitolo
di Bilancio della Regione Siciliana 108517 “ manutenzione ordinaria e riparazione degli degli
autoveicoli in dotazione all'Amministrazione Regionale”, rubrica Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale, esercizio finanziario 2020, necessaria per il pagamento della
fattura n. 206FW010086 del 15/10/2020, relativa ai lavori effettuati dell'autovettura Volkswagen
modello Passat targata FF924RS.
Art. 2 per le motivazioni esposte in premessa è liquidata la somma di € 9.116,52 (euro
novemilacentosedici/52), a gravare sul Capitolo di Bilancio della Regione Siciliana 108517
“manutenzione ordinaria e riparazione degli degli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione
Regionale”, rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, esercizio
finanziario 2020, per il pagamento della fattura n. 206FW010086 del 15/10/2020 di cui l'importo
imponibile di € 7.472,56 (euro settemilaquattrocentosettantadue/56), in favore della Società
Auto System S.R.L. Via ACI, 6 90146 Palermo P. IVA IT03609480821 e l'importo di € 1.643,96 (euro
milleseicentoquarantatre/96) pari all'IVA da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n.
633/1972, cosi come introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 190/2014, al relativo

pagamento si provvederà mediante emissione di mandato.
Art. 3 la spesa prevista per il presente provvedimento, con scadenza entro il corrente esercizio, è
codificata con il codice gestionale di V livello n. U.1.03.02.09.001 del piano dei conti
finanziario.
Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per la registrazione, ai sensi della
delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.

Palermo, lì 21.12.2020
Il Dirigente del Servizio
G. Salemi

