D.D.S. n° 000808
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
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
RITENUTO

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 Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, con la quale viene approvato il
“DocumentoTecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale
per l'esercizio 2019 e epr il triennio 2019/2021” e s.m.i;
la L.R. 24/01/2020 n. 1 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
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;
il D.D.S. n. 9179 del 20/12/2018 di impegno di spesa poliennale a gravare sul
Cap. 108515 “Spese per il noleggio o il leasing di autoveicoli per i servizi
dell’Amministrazione Regionale” per gli anni 2018/2022, a favore della società
Leasys S.p.A, per il noleggio a lungo termine senza conducente di n.58
autovetture Fiat Tipo 5P 1.3 Mjt 95cv Pop MY 18;
la fattura n. 0000202030002054 del 05/02/2020 emessa dalla Società
Leasys S.p.A., relativa al canone di noleggio mese di giugno 2019 per n 4
vetture a fronte di n. 58 come da d.d.s. succitato, per l'importo di € 986,69
(euro novecentottantasei/69) comprensivo di I.V.A.;
la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti previsti
nell'ordinativo;
la completezza della documentazione e la regolarità della fornitura e/o
prestazione;
il documento dal quale risulta la regolarità contributiva della società Leasys
S.p.A;
di procedere alla liquidazione della somma di € 986,69 (euro novecentottan
tasei/69) comprensivo di I.V.A. per il pagamento della succitata fattura:

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa, è liquidata la somma complessiva di € 986,69 (euro
novecentottantasei/69) comprensivo di I.V.A., a gravare sul Cap. 108515 “Spese per il noleggio
o il leasing di autoveicoli per i servizi dell’Amministrazione Regionale”, per provvedere al
pagamento della fattura n. 0000202030002054 del 05/02/2020 emessa dalla Società Leasys
S.p.A., con sede legale in Corso G. Agnelli, 200, 10100 - Torino - P.IVA IT06714021000
relativa al canone di noleggio mese di giugno 2019 per n 4 vetture a fronte di n. 58 come da
d.d.s. 9179 del 20/12/2018, di cui l'importo di € € 808,76 (euro ottocentotto/76) a favore della
Società Leasys S.p.A e l'importo di € 177,93 (euro centosettantasette/93) pari all'I.V.A. da
versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Art. 2 - La spesa prevista per il presente provvedimento, con scadenza entro il corrente
esercizio, è codificata con il codice gestionale di V livello n. U.1.03.02.08.001 del piano dei
conti integrato.
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per la registrazione.
Palermo, lì 05/03/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to G. Salemi
Il Resp. del Procedimento
F.to Fabrizio Perez

Originali agli atti d'Ufficio

