
Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Servizio per il Territorio CATANIA

II Dirigente del Servizio

Visto   lo Statuto della Regione Siciliana:
Vista   la legge regionale 08/07/1977, n.47 e s.m.i.;

Visto    il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista    la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

Vista    la legge regionale 06/04/1996 n. 16 e s.m.i.;

Vista    la legge regionale 16/12/2008, n. 19 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali Ordinamento

del Governo e dell'Amministrazione della Regione';

Visto    il D.P.Reg. 17 giugno 2019, n. 12 concernente 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.', pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019;

Visto    ilD.Lgs. 50/2016;
Visto    il D.P.Reg. 17/06/2019 n. 12 'Regolamento di attuazione del Titolo I della L.R. 16/12/2008 n.19'

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'Art.13, comma 3, della

L.R. 3/2016. Modifica del D.P. Reg. 18/01/2013 n. 6 s.m.i. pubblicato nella GURS n. 33 del 17/07/2019;

Vista    la legge regionale 11 aprile 2012 n.24;

Visto   l'art. 34 della L.R. n. 9 del 15/05/2013;

Vista    la circolare n. 9 del 21/06/2013 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro-Ragioneria

Generale della Regione che prevede il passaggio ad una gestione informatizzata di tutti i Work-flow

autorizzativi e gestionali dei titoli di spesa;

Vista    la Legge Regionale del 25 Maggio 2022, n.13 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2022 -

2024 Legge di stabilità regionale";

Vista    La Legge Regionale del 25 Maggio 2022, n.14 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2022 -2024";

Visto   il D.P.R n.2802 del 19.06.2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario Candore

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di tre anni

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 14.06.2020;

Visto    il D.D.G. n. 845 del 09/06/2022, con il quale alDOTT. SIDOTI AGATINO è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Servizio per il Territorio di CATANIA del Dipartimento Regionale dello

Sviluppo Rurale e Territoriale;
Vista la circolare numero 11 del 01/07/2021 del Servizio 10 "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"

Vista la circolare numero 09 del 20/06/2022 del Servizio 07 "Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"
Vista    la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 30 Maggio 2022, con cui si approva il "Documento

tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022/2024";

Impegno 125/2022 Capitolo 156604
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Art.2)   II presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura,

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previa pubblicazione nel sito internet del Dipartimento

regionale dello sviluppo rurale e territoriale ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lvo 33/2013 e dell'alt. 68 della

legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 3)   I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di
questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa

pubblicata sul sito del Dipartimento.
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell'alt. 9 della legge

regionale del 15 Aprile 2021 n.9
Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici alla liquidazione, ove

non firmati digitalmente, sono copia conforme all'originale conservata presso la scrivente Amministrazione;

CATANIA
11 Responsabile del Servizio

Territoriale di CATANIA

DOTT. SIDOTI AGATINO

Ritenuto di dover liquidare la somma di Euro 1.500,00 attraverso l'emissione di titoli di spesa diretti intestati agli

aventi diritto imputando la spesa conseguente sul DDG n. 959 del 22/06/2022 IMPEGNO n. 125/2022 Capitolo

156604 del bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2022 di cui:

-Euro 1.500,00 in favore della ditta MECCANTRONICA DI TOMEO PASQUALE , p.iva 03149830873

COD.CIG Z153816569 per liquidazione fattura n. 81 del 24/10/2022 tramite Accredito Conto Corrente

Bancario 1T6100200884160000300109599
-Euro 0,00 - IVA per scissione dei pagamenti in favore della REGIONE SICILIANA da accreditare su

Conto Corrente IT34 E 02008 04625 000103623296
Causale: RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Vista    la regolarità del DURC data richiesta 20/09/2022 scadenza validità 18/01/2023

Verificato per i detti benefìciari che i dati anagrafìci, quelli bancari (codice IBAN) ed i requisiti di regolarità
contributiva corrispondono alla documentazione in possesso di questo Ufficio.

DECRETA
Art.l)    In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto è liquidata

la somma complessiva di Euro 1.500,00 attraverso l'emissione di titoli di spesa diretti intestati agli aventi

diritto imputando la spesa conseguente sul DDG n. 959 del 22/06/2022 IMPEGNO n. 125/2022 Capitolo

156604 del bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2022 di cui:

-Euro 1.500,00 in favore della ditta MECCANTRONICA DI TOMEO PASQUALE , p.iva 03149830873

COD.CIG ZI538I6569 per liquidazione fattura n. 81 del 24/10/2022 tramite Accredito Conto Corrente

Bancario IT61O0200884160000300109599
-Euro 0,00 - IVA per scissione dei pagamenti in favore della REGIONE SICILIANA da accreditare su

Conto Corrente IT34 E 02008 04625 000103623296

Causale: RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO
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