
D.D.S.  N. 840539/2022 

Capitolo   155361imp 19 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO 

Il 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. del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico della legge sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

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

Visto     il D.P. Reg. 05/04/2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzati vi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS del 

01/06/2022, n. 25; 

Vista      la L.R. 25/05/2022, n.13, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2022. Legge di 

stabilità regionale; 

Vista      la legge regionale 25/05/2022, n. 14, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 –2024; 

Vista      la delibera di Giunta regionale n. 265 del 30/05/2022, “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana 2022-2024 Decreto legislativo 23 giugno 2011, 118, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario gestionale e Piano degli indicatori. 

Visto       il D. Lgs. 50/2016; 

Visto       la legge regionale n. 24 del 11 aprile 2012; 

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

Vista     il D.P.R. n. 633/1972 art. 17 ter e quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 relativamente al 

pagamento dell’IVA direttamente all’Erario; 

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. 843 del 09/06/2022 con il quale al Dott. Bartolomeo Scibetta è stato conferito 

l’incarico di Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento, con decorrenza dal 

16 giugno 2022, ed in pari data ha assunto le relative funzioni; 

Visto    il D.D.G. n. 995 del 27/06/2022, con il quale il Dirigente Generale ha delegato al Dott. Bartolomeo 

Scibetta l’adozione dei decreti di impegno somme sui capitoli 155302, 

155304,155316,155326,155308,155322,155327,155357,155358,155359,155360,155361,155362,1

56617, 554233, 554234,554235, 554236, 554239, nonché alla firma dei titoli di spesa; 

Vista    la determina n. 63   del  08/06/2022   con la quale si determina a contrarre con la ditta                            

Automobile Club Agrigento per un importo complessivo di € 190,00 

Vista         la nota relativa alla stipula del contratto di fornitura prot. 50184 del 10/06/2022; 

Considerato che il COD  CIG attribuito è  il n.  ZCF36C1731; 

Vista        la regolarità del DURC; 

Visto    il D.R.S. n. 840176 del 22/06/2022 imp. 19/2022 capitolo 155361 che impegna la somma di € 190,00 

per l’anno 2022; 

Vista    la fattura elettronica n. 5859 del 23/11/2022 della ditta Automobile Club Agrigento P.IVA 

00070830849 



Ritenuto di dovere liquidare la somma di 190,00 per l’affidamento della fornitura per la 

reimmatricolazione dell’autovettura di servizio Fiat Panda targata DT 142 XC a favore della ditta 

Automobile Club Agrigento P.IVA 00070830849 

A termine    delle vigenti disposizioni 
D E C R E T A 

 

Art.1)   In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto,  

é  disposta la liquidazione e il pagamento, mediante mandati diretti, delle seguenti somme: 

• Euro 182,84 in favore della ditta Automobile Club Agrigento P.IVA 00070830849 per 

liquidazione fattura n. 5859 del 23/11/2022, tramite Accredito Conto Corrente Bancario 

IT52C0577216602CC07900007888; 

• Euro 7,16 (I.V.A.) relativa alla fatt. . 5859 del 23/11/2022 della ditta Automobile Club 

Agrigento P.IVA 00070830849 per scissione dei pagamenti in favore della REGIONE 

SICILIANA da accreditare su Conto Corrente IT34 E 02008 04625 000103623296; 

• Causale: fornitura reimmatricolazione dell’autovettura di servizio Fiat Panda targata 

DT 142 XC da imputare sul capitolo 155361 - codice gestionale 1.03.02.09.001- Rubrica 

5 – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, esercizio finanziario 2022; 

 

Art.2)    L’obbligazione giuridica del presente decreto scade nell’anno corrente. 

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 Ragioneria Centrale all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n, 9 

del 15/04/2021, previa pubblicazione nel sito internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e 

territoriale ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.s.m.i. 

 Con la sottoscrizione digitale del presente decreto si dichiara che tutti i documenti propedeutici alla 

registrazione dell’impegno e successiva liquidazione, ove non firmati digitalmente, sono copia conforme 

all'originale, conservati presso la scrivente Amministrazione 

 

Agrigento li 29/11/2022     

Il Dirigente del Servizio  

per il Territorio di Agrigento 

 F.TO (Dott. Bartolomeo Scibetta) 

 

 

 

 


