
D.R.S. n. 4142/2022

      Unione Europea
                REPUBBLICA ITALIANA

                    Regione Siciliana
                   Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
                  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
                     Servizio Motorizzazione Civile Area Metropolitana di Messina    

                 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 23/05/1924 
n.827;

VISTA la legge regionale 29/12/1962 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 15/04/2021, n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  

triennio 2021-2023”;  
VISTA    la legge regionale 25/05/2022 n.14 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per 

il triennio 2022 - 2024;
VISTO il D.P.Reg. 05/04/2022, n.9 “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 49, comma 1, della legge regionale 07/05/2015, n.9”;

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.D.G. n.1590 del 13/06/2022 di conferimento all'Arch.Daniele Borzì dell'incarico di  
dirigente del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Messina del Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la nota prot. n.63452 del 22/11/2022 con la quale il Dirigente Generale delega il dirigente 
preposto  al  Servizo  Provinciale  Motorizzazione  Civile  di  Messina  alla  firma  degli  atti  
d'impegno, liquidazione e pagamento delle spese gravanti sul Capitolo 272533;

VISTO l'avviso di pagamento trasmesso in data 26/10/2022 dall'Amministratore del condominio via 
La Farina is.C, via  Trento 4/E per consumi  idrici  (preventivo secondo semestre  2022),  
per l'importo di € 1.956,42; 

VISTA la disponibilità sul Capitolo di spesa 272533 “Spese per utenze e canoni diversi da energia 
elettrica e telecomunicazioni”;

VISTO il  decreto legislativo 23/06/2011,  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 05/05/2009, n.42”;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato



                        DECRETA

ART.1 –  Per  le  motivazioni  in  premessa indicate,  che  qui  si  intendono integralmente riportate  e  
trascritte, è impegnata la somma complessiva di € 1.956,42 sul Capitolo di spesa 272533 del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2022,  con  codifica  d'impegno  
U.1.03.02.05.005, in favore del "Condominio via La Farina is.C, via Trento 4/E", per il  
pagamento dei consumi idrici ( preventivo secondo semestre 2022). 

ART. 2 - Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale della Regione
                Siciliana, ai sensi della legge regionale n.21 del 12/08/2014, art.68, comma 5 e s.m.i..

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle  
Infrastrutture  e  della  Mobilità  per  la  registrazione,  ai  sensi  dell'art.9  della  legge  
regionale del 15 aprile 2021 n.9  
 

Messina, li 25/11/2022 

 Firmato:    Firmato:
  Il Funzionario Direttivo         Il Dirigente del Servizio
      (Rag.A.Mollura)    (Dr.Arch.Daniele Borzì)

            


