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R e g i o n e    S i c i l i a n a
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CAMPAGNA ANTINCENDIO

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio decreto legge n. 2440/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 3267/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio decreto legge n. 1126/1926 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n. 28/62; n. 88/75; n. 47/77; n. 52/84; n. 16/96; n. 10/99; n. 10/2000; n. 20/2001, art.8; n. 7/2002; n.

18/2002;  n.  16/2005;  n.  14/2006;  n.  20/2007;  19/2008;  n.  11/2010,  art.  19;  n.  16/2010;  n.  5/2014,  3/2016;  e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 488 del 23/12/1999, art. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 113 del 31/7/2007;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 106 del 3/8/2009 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 136 del 13/8/2010, e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, – Regolamento di esecuzione del Codice dei contratto pubblici;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 12 del 12/7/2011, “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. n. 24 del 11/4/2012, “ Lavori in economia nel settore forestale”;
VISTO il D.P. Reg. n. 13 del 31/1/2012 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/7/2011, n. 12;
VISTO il D. Lg.vo n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014, e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.  -  Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla

aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. n. 7 del 05/03/2020 – Disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
VISTO il D.P. Reg. n. 2801 del 19/06/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale   del Comando

Corpo Forestale al Dott. Giovanni Salerno;
VISTE  le Circolari della Ragioneria Generale della Regione n. 9 del 18/03/2015, n. 13 del 28/09/2020, n. 14 del 01/10/2020

e n. 16 del 28/10/2020, n. 20 del 03/12/2020, n. 2 del 22/01/2021 e n. 11 del 01/07/2021 ;
VISTI   il Decreti del Ragioniere Generale della Regione, n. 1773 del 18/11/2021 e  n. 130 del 25/02/2022, di variazioni di

somme dal fondo di cui al cap. 215746 ai  capitoli afferenti le attività A.I.B., per l'esercizio finanziario 2022;
VISTO il Decreto n. 196 del 22/03/2022 del Ragioniere Generale della Regione,  di riaccertamento ordinario dei residui

passivi;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17/3/2016, n. 3;

VISTA  la L.R. n. 13 del 25/05/2022. Legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA  la L.R. n. 14 del 25/05/2022. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
VISTO  il D.D.G. n. 1148 dell’08/06/2022 del Comando Corpo Forestale;
VISTO  il D.D.G. del Comando del Corpo Forestale R.S. n. 1161 del 08/06/2022 con cui è stato conferito l’incarico di

dirigente del Servizio 7 “Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie Campagna Antincendio”, al dott. Diego
Greco;

VISTO il D.D.G. del Comando Corpo Forestale n. 1335 del 21/06/2022 con cui sono stati attribuiti i capitoli di entrata e di
spesa alle aree ed ai servizi del Comando Corpo Forestale;

VISTA la L.R. n. 16 del 10 agosto 2022. Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25
maggio  2022,  n.  14.  Variazioni  al  Bilancio  di  previsione  della  regione  Siciliana  per  il  triennio  2022/2024.
Disposizioni varie;

VISTO il D.D. n° 1302 del 07/09/2022 del Ragioniere Generale della Regione;
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VISTO il decreto n. 293 del 08/03/2022 con cui il Servizio 7 del Comando Corpo Forestale ha provveduto, tra l’altro, a
prenotare la somma di € 8.540,00 prenotazione impegno n. 2, cap. 150554 codice gestionale U.1.03.02.07.006,
CUP G29J22001250002,  rubrica  Comando  Corpo  Forestale,  es.  fin.  corrente,  per  “noleggio  e/o  acquisto
licenze d’uso software per AIB”;

VISTO la  nota  prot.  102460 del  12/10/2022  e  la  relativa  dichiarazione  prot.  102454 del  12/10/2022  redatta  in
ottemperanza alla circolare n. 13-14 e 16/2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, con cui il
Dirigente  responsabile  del  Servizio  Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di  Enna  ha  chiesto  la
trasformazione  parziale  della  prenotazione n.  2/2022,  cap.  150554,  codice gestionale  U.1.03.02.07.006,  in
impegno per  €  5.612,00 per “acquisto di licenze d’uso software per A.I.B.”, affidata alla Ditta La Moderna
Coop. Prod. e Lavoro arl, con sede legale a Enna (EN), Via Roma, 93 Codice Fiscale 00357090869,  ai sensi
dell'art. 32 e dell’art.36, c.2 lett. A, D. Lgs. 50/2016, giusta determina a contrarre prot. 79575 del 12/08/2022,
determina  di  aggiudicazione   prot.  95537  del  27/09/2022  e  incarico  di  affidamento  prot.  100644  del
07/10/2022 - CUP G29J22001250002 – CIG Z6037798FF;

VISTO il DURC relativo alla Ditta La Moderna Coop. Prod. e Lavoro arl, con sede legale a Enna (EN), Via Roma, 93
Codice Fiscale 00357090869,   prot.  INAIL 34110817  del  26/07/2022 con scadenza 23/11/2022,  pertanto
regolare alla data dell'affidamento del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO necessario procedere a trasformare la prenotazione d’impegno n.  2, cap. 150554, codice gestionale
U.1.03.02.07.006, rubrica Comando Corpo Forestale, es. fin. 2022, in impegno per la somma di € 5.612,00;

In conformità alle premesse e ai sensi delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Art.1) E'  assunto l’impegno di spesa di  € 5.612,00 a fronte della prenotazione d’impegno n.  2, cap. 150554, codice
gestionale U.1.03.02.07.006, rubrica Comando Corpo Forestale, es. fin. corrente, per l’ “acquisto di licenze d’uso
software per A.I.B.”; alla spesa si farà fronte a mezzo di mandati di pagamento.

Art.2) Alla spesa prevista dal presente provvedimento, con scadenza entro il corrente esercizio finanziario, provvederà
il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comando del Corpo Forestale ai sensi dell’art. 68 della
L.r. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Ass.to  del  Territorio  e  dell’Ambiente  per  la
registrazione, anche ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021.

Palermo 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Diego GRECO)

Antonino.Lipari
Font monospazio
25/10/2022


	D.D.S. n.
	

		2022-10-24T14:15:23+0000
	DIEGO GRECO




