D.I. n. 3099

del 28/07/2022
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 9 I.P.A. – CATANIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme per l’amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato
di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ed relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924 n. 827;
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”;
VISTA la legge regionale 15 Aprile 2021 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 15 Aprile 2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021 – 2023”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 168 del 21 Aprile 2021 “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2021/2023”. 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”;
VISTO il D.P. Reg. n° 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell' Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in
esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n.200 del 28/05/2020;
VISTO il D.P. Reg. n. 01/Area 1/S.G. del 04/01/2021, con il quale è stato nominato, Assessore
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il Sig. Antonino
Scilla;
VISTO il D.D.G. n. 2441 del 14/06/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 9 –
Ispettorato Provinciale Agricoltura di Catania al dr. Giovanni Sutera, dirigente di terza fascia
del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.e ii.;
VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTA la necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione ai sensi del comma 6 dell’art. 98
della L.R. n. 9 del 07 maggio 2015, dell’ art.18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e del D.lgs. n.
33 del 14 marzo 2013 e ss.mm e ii., in particolare la pubblicazione per esteso dei decreti
dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di
emissione, pena nullità degli stessi;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 , n° 190 art. 1, comma 629, lett. b) – scissione dei
pagamenti ai fini IVA;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce
le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.lgs. sopracitato;
VISTA la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro;
VISTE le circolari n.11 dell’ 11/07/2021 e n.17 del 10/12/2021 della Ragioneria Generale
della Regione con cui vengono forniti chiarimenti in merito all’attività di controllo delle
Ragionerie Centrali nonché le nuove modalità di invio dei provvedimenti;

VISTA la Legge regionale del 25 Maggio 2022, n.13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la Legge regionale del 25 Maggio 2022, n.14 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2022 - 2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 Maggio 2022 n. 265
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024, Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n.118, e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori”;
ACQUISITO il DURC di SIDRA S.p.A., C.F.: 03291390874, con validità sino al 24/10/2022;
VISTA la fattura n. 140523/ FA del 27/05/2022 della Sidra. S.p.A. di importo complessivo
di € 440,67 di cui € 400,61 quale imponibile ed IVA € 40,06 causale: Canone – consumi e
altre spese per Fornitura Idrica del 2022/1 Utenza: 39039 Matricola: 838006 presso la Sede
dell’I.P.A. di Catania;
VISTO il D.R.A. n.2685 del 29/06/2022 a firma del Dirigente dell’Area 1 Fabio Leone
relativo all’impegno a favore della Sidra S.p.A. per Fornitura Idrica presso i locali
sopradetti della Sede del Servizio 9 dell’I.P.A. di Catania, impegno n. 86/22 a valere sul
capitolo 142539, (codice SIOPE U.01.03.02.05.005);
RITENUTO di dovere liquidare quanto dovuto, complessivamente € 440,67 IVA inclusa, a
valere sul capitolo 142539, ”Spese per fornitura idrica” (codifica U.01.03.02.05.005) del
Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Agricoltura - per l'esercizio finanziario 2022;
Per quanto enunciato in premessa,
A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
DECRETA
Art. 1) Di liquidare a gravare sull'impegno n. 86 / 22 l’importo di € 400,61 così come
indicato nella fattura sopraddetta n. 140523 / FA del 27/05/2022, in conto
imponibile, sul Cap. 142539, ”Spese per fornitura idrica” ( COD. SIOPE
U.01.03.02.05.005 ) del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Agricoltura per l'esercizio finanziario 2022, in favore della Sidra S.p.A. C.F. / P. IVA
IT 03291390874, sul c/c IBAN IT 47X0100516900000000052933;
Art. 2) La somma di € 40,06 per IVA, così come sopra indicato, viene versato sul conto
appositamente dedicato della Regione Siciliana.
Art. 3) L’obbligazione giuridica scade nell’Esercizio finanziario 2022;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della
normativa vigente in materia, sopra richiamata.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.9 del 15 Aprile 2021.
Catania, 28/07/2022
Il Dirigente del Servizio 9 I.P.A. di Catania
(Dott. Giovanni Sutera)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

