
D.R.A. n. 2021 / 2022

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Area 4 Affari Generali

Il Dirigente dell'Area 4
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il  D.P.Reg.  05.04.22,  n.  9  “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. Sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. 
(GURS n. 25/22);

Visto 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;

Visto il D.D.G. n. 461 del 19 giugno 2020 che delega al Dirigente dell'Area 4 la gestione e la spesa del  
capitolo 280507 “Spese postali, telegrafiche e servizio telex”;

Visto il  D.D.G.  n.  810 del  16  giugno  2022  che  ha  conferito  all'Ing.  Francesco  Puglisi  l'incarico  di 
Dirigente dell'Area 4 del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto 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;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia  
di  contratti  pubblici,  recepito  con  L.R.  12.07.2011  n.  12  come  modificata  dall'art.  24,  L.R. 
17.05.2016, n. 8;

Visto 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;

Visto 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;

Vista 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.”

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”;
Considerato che con il D.D.A. n. 1384 del 29.12.2020 è stato assunto l'impegno n. 16/22 di € 2.500,00 sul 

capitolo  280507  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  successivamente  incrementato  sino  a  € 
3.500,00, per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta Poste Italiane S.p.A. con sede a 
Roma in  viale  Europa  190,  Partita  IVA 01114601006,  per  i  servizi  postali  previsti  per  la  sede 
centrale del Dipartimento, del Genio Civile e dell'U.RE.GA. di Palermo previsti sino al 31.12.2022;

Considerato che la ditta Poste Italiane S.p.A. ha emesso la fattura esente IVA n. 1022301086 del 24.11.2022 
di € 38,68 per i servizi postali che sono stati regolarmente eseguiti per la sede del Dipartimento nel 
mese di ottobre 2022, con indicazione delle coordinate bancarie alle quali effettuare il pagamento;

Accertato il rispetto delle procedure amministrative e la completezza della documentazione, e che la predetta 
società  è  in  regola  con  gli  obblighi  previdenziali  e  assistenziali,  come  risulta  dal  DURC 
INAIL_34993399  valido sino al 08.02.2023;

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento  a favore della ditta Poste Italiane S.p.A.;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato



D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si 
liquida l'importo di  € 38,68 sull'impegno n.  16/22 assunto sul capitolo  280507 del Bilancio della 
Regione  Siciliana,  codifica  gestionale  U.1.03.02.16.002,  CIG  Z652FECF57,  e  si autorizza  il 
pagamento  della  fattura n. 1022301086 del  24.11.2022,  nella  quale  è  indicato  il  conto  corrente 
bancario  IBAN – ..., che sarà effettuato con un versamento a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. 
con sede a Roma in viale Europa 190, Partita IVA 01114601006, mediante emissione dei relativi 
titoli di spesa.

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.

Palermo, 25.11.2022

L'istruttore direttivo
(Sig.ra Emanuela Genuardi)

FIRMATO

Il Dirigente dell'Area 4
(Ing. Francesco Puglisi)

FIRMATO


