D.R.S. n. 934/2022
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Visto
Visto

Visto
Visto

Visto
Visto

Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma
3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n.
33/19);
il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;
il D.D.G. n. 587 del 12 maggio 2021 con il quale i Dirigenti dei Servizi Provinciali degli Uffici del
Genio Civile dell’isola sono stati delegati limitatamente ai provvedimenti di liquidazione e
pagamento, alla gestione della spesa del capitolo 284764 “ Servizi sanitari per l’attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”
(spese obbligatorie);
il D.D.G. n. 772 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di
Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta del Dipartimento Regionale Tecnico
con decorrenza 16/06/2022;
il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R.
13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno
2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS
n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;
il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;
il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
la L.R. n. 7 del 21.05.2019, “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell'azione amministrativa”, integrata dalla L. R. n. 13 del 2020, “Disposizioni per l'accelerazione
dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.”
la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento delle Attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;
la L.R. n. 9 del 15.04.2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di
stabilità regionale”;
a legge regionale n.14 del 25.05.2022 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022-2024;
la determina Rep.N.344/22 del 31/05/2022 di nomina del Rup dott.sa Giovanna Pilato e del
Direttore dell’esecuzione F.D. Raffalele Di Siervi
la determina a contrarre e di affidamento Rep.N.345/22 del 31/05/2022,(CIG:ZAD36A0566) con la
quale è stato affidato alla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. di San Cataldo - P.IVA OMISSIS ( il servizio
di sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta da
eseguirsi nel mese di Maggio 2022 ;

Considerato che con il D.R.A. n. 842 del 20/06/2022 è stato assunto l'impegno n. 12/22 di € 305,00 iva
compresa sul Capitolo 284764 (codice siope U.1.03.02.18.999) per l’esercizio finanziario 2022 del
Bilancio della Regione Siciliana per il pagamento alla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. di San Cataldo
P.IVA OMISSIS del servizio di sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio
Civile di Caltanissetta eseguito in data 31/05/2022;
Vista la dichiarazione ai sensi dell’art.80 del D.L.g.s 50/2016 resa dal legale rappresentante della Ditta
sopra citata;
Vista l’attestazione di regolare esecuzione del servizio prot.n.85355 del 10/06/2022 in relazione alla
fattura n.22/PA del 06/06/2022 di € 305,00 iva inclusa, riguardante il servizio sopra citato emessa
dalla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in San Cataldo (CL) contrada Giorgibello snc - P.IVA
OMISSIS ;
Visto il DURC on line, protocollo INPS_30201508 del 04/03/2022 con scadenza di validità 02/07/2022,
attestante la regolare posizione contributiva della Ditta nei confronti di INPS, INAIL;
Vista la dichiarazione di “Tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi della legge n.136/2010 resa dal
legale rappresentante della Ditta sopra citata;;
Vista la determina di liquidazione Rep.n. 432 del 29/06/2022 del R.U.P. Dott.ssa Giovanna Pilato;
Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento della
fattura elettronica n.22/PA del 06/06/2022;
Ritenuto di dover provvedere nell'esercizio finanziario in corso a liquidare e autorizzare il pagamento della
fattura elettronica n.22/PA del 06/06/2022, dell’importo complessivo pari a € 305,00 di cui € 250,00
per imponibile e di € 55,00 per Iva esposta, emessa dalla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in
San Cataldo (CL) contrada Giorgibello snc - P.IVAOMISSIS – CIG:ZAD36A0566 del servizio sopra
citato,con imputazione della spesa sul capitolo 284764 impegno 12-2022-842-2022C ;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si
liquida l’importo di € 305,00 sull'impegno n.12-2022-842-2022C assunto con D.R.A 842 del
20/06/2022 sul capitolo 284764 del Bilancio della Regione Siciliana,
codifica gestionale
U.1.03.02.18.999, e si autorizza il pagamento della fattura elettronica n.22/PA del 06/06/2022 Cig:ZAD36A0566, che sarà effettuato con il versamento di € 250,00 per il pagamento del
corrispettivo dovuto alla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in San Cataldo (CL) contrada
Giorgibello snc - P.IVA OMISSIS con accredito sul conto corrente bancario dedicato intrattenuto
presso OMISSIS avente codice OMISSIS e il versamento dell’I.V.A. esposta in fattura pari a €
55,00 con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione,
mediante emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 2 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma
6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della
Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di
emissione, e ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 15.04.2021, n. 9, sarà trasmesso alla Ragioneria
Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per la registrazione.
Caltanissetta, 29/06/2022
f.to Il Dirigente del Servizio
Ing. Duilio Alongi

