D.D.S. N° 008955

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

VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTI

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. del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
la L.R. del 22 febbraio 2019 n. 1 “Bilancio di previsionedella Regione
siciliana per il triennio 2019-2021;
la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 “Bilancio di previsione della
regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori”;
il D.D.G. n. 6682 del 14/10/2019 di conferimento di incarico con di
dirigente del Servizio 17 Autoparco Regionale, al Dott. Salemi Giovanni
con decorrenza dal 01 agosto 2019;
l'ordine diretto di acquisto identificativo n. 1937396, trasmesso in data
19/02/15 con prot. 24000, alla società ALD Automotive Italia srl, per la
fornitura di n. 12 autovetture Volkswagen Passat 1.6 TDI, per la durata di
48 mesi con percorrenza massima di Km 120.000;
la guida alla convenzione noleggio autoveicoli II – Lotti 1,2,3,4,5 – al
punto 4.2 percorrenze chilometriche, dove si evince che alla scadenza di
ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri
eccedenti la percorrenza contrattuale prevista senza franchigia;
l'addebito per le percorrenze superiori avverrà secondo quanto previsto
al par. 2.13 del Capitolato Tecnico;
che le autovetture alla consegna hanno superato i 120.000 km di
percorrenza come da ordinativo sopra citato;
le penali applicate per lo stato d'uso delle vetture consegnate;
le fatture n. RLR114466 del 27/12/2018 di € 12.219,83 e n. RLR069337 del
27/06/2019 di € 18.076,72 per un totale pari a € 30.296,55 (euro
trentamiladuecentonovantasei/55) iva compresa in misura di legge,
emessa dalla Società Società ALD Automotive Italia srl, con sede legale in
Roma, viale Luca Gaurico, 187 P.IVA IT01924961004, relativa ai conguagli
chilometrici e le penali di stato d'uso delle vetture;
il CIG: 6142933CAA;
i documenti dai quali risulta la regolarità contributiva della Società
Società ALD Automotive Italia srl, con sede legale in Roma, viale Luca
Gaurico, 187 P.IVA IT01924961004;

VISTA
RITENUTO

la completezza della documentazione, la regolarità della fornitura e/o
prestazione e il riscontro contabile;
di procedere all'impegno e alla liquidazione contestuale della spesa di €
30.296,55 (euro trentamiladuecentonovantasei/55), compreso IVA, a
gravare sul sul Cap. 108515 “Spese per il noleggio o il leasing di
autoveicoli per i servizi dell’Amministrazione Regionale” del Bilancio
della Regione, rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale esercizio finanziario anno 2019, per il pagamento delle
fatture succitate.
DECRETA

Art. 1 per le motivazioni esposte in premessa è disposta l'assunzione dell'impegno della
somma di € 30.296,55 (euro trentamiladuecentonovantasei/55), compreso IVA, per
provvedere al pagamento delle fatture nn. RLR114466 del 27/12/2018 e RLR069337 del
27/06/2019, emessa dalla Società Società ALD Automotive Italia srl, con sede legale in
Roma, viale Luca Gaurico, 187 P.IVA IT01924961004 a gravare sul sul Cap. 108515 “Spese
per il noleggio o il leasing di autoveicoli per i servizi dell’Amministrazione Regionale” del
Bilancio della Regione, rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale esercizio finanziario anno 2019 .
Art. 2 per le motivazioni in premessa indicate si liquidi la somma di € 30.296,55 (euro
trentamiladuecentonovantasei/55) compreso IVA, a gravare sul sul Cap. 108515 “Spese
per il noleggio o il leasing di autoveicoli per i servizi dell’Amministrazione Regionale” del
Bilancio della Regione, rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale esercizio finanziario anno 2019 , per provvedere al pagamento delle fatture nn.
RLR114466 del 27/12/2018 e RLR069337 del 27/06/2019, di cui l'importo imponibile di €
24.948,17 (euro ventiquattromilanovecentoquarantotto/17) a favore della Società ALD
Automotive Italia srl, con sede legale in Roma, viale Luca Gaurico, 187 P.IVA
IT01924961004 e l'importo di € 5.349,38 (euro cinquemilatrecentoquarantanove/38) pari
all'IVA. da versare ai sensi dell'art. 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.1.03.02.99.999 del piano
dei conti finanziario.
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione.
Palermo il 31/12/2019
Il Dirigente del Servizio
F.to Giovanni Salemi
Resp. del Procedimento
F.to Perez Fabrizio

Originale agli atti d'ufficio

