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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

 
ASSESSORATO REGIONALE  

DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO REGIONALE  

DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 
SERVIZIO 15 - PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI 

IL DIRIGENTE  
 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la L.R. 29 dicembre 1962, n.28; 
VISTO   il D.P.R. n.633/1972  
VISTA   la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 
VISTO   il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di   
               armonizzazione dei sistemi contabili; 
VISTO   l'art. 26, della L.R. del 15/05/2013, n. 9; 
VISTO   la L.R. 190/2014; 
VISTO   l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015; 
VISTA              la L.R. 15/04/2021 nr. 9 – art.9; “legge regionale di stabilità per lo snellimento dei control  
               li delle ragionerie centrali” 
VISTA   la L.R. 25 maggio 2022 n. 14 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione   
               Siciliana per l'esercizio finanziario 2022; 
VISTA                  la delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022, con la quale viene approvato“Documento 
                                     Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e    
               per il triennio 2022/2024” e s.m.i.; ”; 
VISTO   il  DDG  n.2127  del  14/06/2022  con  il quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  del 

 Servizio 11 “Provveditorato e Servizi Generali!” alla Dott.ssa Mirta Guerrera;  
CONSIDERATA  la necessità di assicurare la fornitura di energia elettrica presso gli uffici vari della regione 

Siciliana; 
VISTE le 2 fatture,      emesse     dalla     Società     UTILIA    S.r.l.    per   un   importo   complessivo  di   

€ 16.173,31   acquisite dal sistema di interscambio gestito dall' Agenzia delle Entrate, relative ai 
corrispettivi dovuti per l'erogazione della fornitura di energia elettrica degli uffici regionali  varie 
sedi; 

VISTE                      Le note dove si attesta la regolarità del servizio trasmesse dagli  uffici fruitori della  fornitura di 
energia elettrica; 

ACCERTATA   la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore a  
  seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai  
  requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle condizioni pattuite; 

ACCERTATO   che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come   
   risulta dal DURC; 
ACQUISITA   l' attestazione rilasciata da Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 48-bis   
   del D.P.R.602/73 dalle quali la predetta Società risulta soggetto non inadempiente; 
ACCERTATO  che le somme  relative alle fatture sono certe, liquida e da pagare; 
CONSIDERATO  che l' obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro il corrente esercizio  finanziario; 
ATTESTATA  la rispondenza del codice IBAN del benficiario alla documentazione in possesso di questo 

Ufficio;  
RITENUTO pertanto  che  si  può  procedere  all'impegno della  spesa complessiva di €  16.173,31   per      

far      fronte     al    pagamento    delle  2 fatture   emesse    dalla    Società UTILIA    S.r.l.. 
 

 

 

 

D E C R E T A 

 

articolo 1 
 

 
Per    le   motivazioni   esposte   in   premessa,   è  disposta  l’assunzione  dell’impegno  della  somma  complessiva  di  
€ 16.173,31   finalizzato      all'     emissione     del     titolo     di    spesa    necessario    per    la    liquidazione    delle  2 
fatture riportate nell'allegato elenco che fa parte integrante del  presente decreto,  emesse dalla Società UTILIA S.r.l. a 
gravare sul Capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 108559 “Utenze di energia elettrica e telecomunicazioni 
dell'amministrazione regionale” esercizio finanziario 2022. 
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articolo 2 

 

La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata con il 
codice di V livello U.1.03.02.05.004 del piano dei conti finanziario; 
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi economici” del sito web 
della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

Il presente decreto sarà trasmesso per la relativa approvazione alla Ragioneria Centrale dell' Assessorato regionale 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del D.lgs. n. 123/2011 e della circolare n. 
13 del 28/09/2020 (ed eventuali s.m.i.) emanata dall'Assessorato dell' Economia della Regione siciliana.  

 
 
 

          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

            Mirta Guerrera 
 
 
 
 
Palermo, li_______________________ 
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N. POD FATTURA DATA IMPONIBILE IVA
ONERI 

DIVERSI
TOTALE

1 UTILIA 52 14/11/2022 € 6.201,75 € 1.364,39 € 7.566,14

2 UTILIA 53 14/11/2022 € 7.055,06 € 1.552,11 € 8.607,17

€ 13.256,81 € 2.916,50 € 16.173,31

ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA EMISSIONE 2022  -  SOCIETA' UTILIA S.r.l.

UFFICI VARI – LORO SEDI

Imponibile € 13.256,81
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