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  Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Trapani
* * * * *

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme dell'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D.

18/11/1923 n. 2440 ed il relativo Regolamento approvato con R.D. del 23/5/1924 n° 827; 
VISTA la legge regionale 28/12/1962 n. 28 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10/04/1978 n. 2;
VISTA la legge regionale 15/05/2000 n. 10;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” ;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2022-2024”;
      VISTA    la Deliberazione n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “documento    
                       tecnico di accompagnamento, al Bilancio di Previsione 2022-2024” e il “Bilancio Finanziario Gestionale 
                       per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022/2024”;

VISTO il  D.P.Reg.  5  aprile  2022,  n.  9  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16
dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi
dell’articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3”,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana 1° giugno 2022, n. 25;

VISTO il D.P.Reg. n. 2759 del 18/06/2020 in esecuzione della Delibera n. 251 del 14/06/2020 con il quale è
stato conferito a decorrere dal 16/06/2020 al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

VISTO il D.A. 28/Gab del 25/06/2020 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato
in data 24 giugno 2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv. Marco Falcone,
ed il  Dott.  Fulvio Bellomo nella qualità di  Dirigente Generale del  Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il D.D.G. n. 1584 del 13/06/2022 di conferimento al Dott. Matteo Laudicina l’incarico di dirigente del
Servizio  Provinciale  Motorizzazione  Civile  di  Trapani,  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture  della
Mobilità e dei Trasporti con decorrenza 16/06/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO   l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, e s. m. i.;
VISTA    la disponibilità sul capitolo 272512 “Manutenzioni ordinarie e riparazioni”;
VISTA   la nota prot. n. 53678  del  04/10/2022  dell’Area 4  -  Affari  Generali  del  Dipartimento

    Regionale  delle  Infrastrutture e della Mobilità e  dei Trasporti, con la  quale  ha  autorizzato
    questo Servizio Provinciale  Motorizzazione  Civile  di  Trapani alla spesa per la sostituzione di
    n. 4  schede  inverter  per le  unità  esterne  per il  ripristino  di n. 4  condizionatori  AIRWELL,
   per   l’importo di €1.222,00 IVA esclusa;

VISTA    la nota prot. n.15446 del 13/10/2022 con la quale è stata  affidata  l’esecuzione  dei   lavori  per  la
   sostituzione  di  n. 4  schede   inverter  per  le  unità   esterne  per  il  ripristino  di   n. 4
    condizionatori  AIRWELL, alla  ditta  LA ROCCA MAURIZIO  S.R.L. con  sede   in  Trapani  -  Via
    Vespri  n. 54, Codice Fiscale    Partita IVA 02337130815;

VISTO  che la ditta  LA ROCCA S.R.L. ha emesso la fattura n. 224/2022 del  21/11/2022  per l’importo
  complessivo di €1.490,84 IVA compresa, desunta  dal portale  di  fatturazione  elettronica  gestito  da 
   UNIMATICA-RGI   S.p.A.,  a  fronte  dell’intervento per la sostituzione  di  n. 4  schede  inverter
 per   le   unità   esterne  per  il   ripristino   di    n.  4    condizionatori    AIRWELL,
  Codice CIG  ZD12CFC7DC; 
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VISTA l’attestazione di regolare fornitura ed esecuzione dei lavori apposta sulla fattura dal Consegnatario del 
Servizio Motorizzazione Civile di Trapani;

VISTO  il DURC INPS_33127629 del 14/10/2022, con scadenza il 11/02/2023;
RITENUTO pertanto, in presenza di obbligazione giuridicamente vincolante, di dovere impegnare la somma di

   €1.490,84 sul capitolo 272512 - U.1.03.02.09.004  in favore della ditta  LA  ROCCA  MAURIZIO
   S.R.L, Codice Fiscale/Partita IVA 02337130815.

Ai sensi  della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

  ART. 1 - Per le motivazioni di cui in narrativa è impegnata e liquidata la somma complessiva di €1.490,84
sul capitolo 272512 con  codifica impegno U.1.03.02.09.004  del Bilancio Regionale, esercizio
finanziario 2022, in favore della ditta   LA ROCCA MAURIZIO S.R.L. con sede  in Trapani Via
Vespri n. 54, Codice Fiscale/Partita IVA 02337130815;

ART. 2 - Al  pagamento della fattura n. 224/2022 del 21/11/2022 della ditta LA ROCCA MAURIZIO S.R.L,,
si provvederà:

             - quanto ad  €1.222,00  quale  imponibile, con  accredito  in  favore di  LA  ROCCA  MAURIZIO 
  S.R.L., sul conto corrente bancario IBAN: OMISSIS;
 - quanto  ad   €268,84  quale   importo   dell’IVA,   con   le   procedure   previste   dalla   Circolare 
 dell'Assessorato dell'Economia n. 9 del 18/03/2015;

               ART. 3 - Ai sensi dell’art.68, comma 5, della legge  regionale 12/08/2014 n. 21, così come  sostituito   dall’art.98, 
       comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato  per esteso 

  sul sito istituzionale della Regione   Siciliana a   pena di  nullità dell’atto, entro il termine  perentorio di 
  sette giorni dalla data di emissione.

  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità, per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

Trapani lì, 25/11/2022                     F.to     
  Il Dirigente del Servizio Provinciale

                                    (Dott. Matteo Laudicina)
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