
D.D.S.           /2022 

Capitolo150555 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

COMANDO CORPO FORESTALE 

SERVIZIO 8 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE AGRIGENTO 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n° 70 del 28 febbraio 1979 “Approvazione del Testo Unico 
delle leggi e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 08/07/1977, n. 47; 

VISTA  la L.R. n° 10 del 15 maggio 2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro alle dipendenze della 
Regione Siciliana” che determina le funzioni, i compiti ed i poteri preposti alle Aree e ai Servizi; 

VISTA la L.R. n. 24 del 11 aprile 2012 “Lavori in economia nel settore forestale”; 

VISTA  la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014; 

VISTO  il Decreto Lg.vo n° 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 83 del 22 Giugno 2012, art. 18, recante misure urgenti per l’agenda digitale 
e la trasparenza nella pubblica amministrazione; 

VISTA: la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012, art. 1 comma 16 lettera C, che detta le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31 gennaio 2012 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R. 12 luglio 2011 n. 12”; 

VISTO il D.D.G. n.1148 del 08/06/2022 con il quale, in conformità ed ai sensi del D.P.R.S. n. 12 del 27 
giugno 2019, è stato adottato il nuovo funzionigramma del Comando Corpo Forestale; 

VISTA: la deliberazione n. 168 del 21 Aprile 2021 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della R.S. 
2021/2023. Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2”. Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori; 

VISTE Le Circolari della Ragioneria Generale della Regione siciliana n. 13 del 28/09/2020, n. 14 del 
01/10/2020 e n 16 del 28/10/2020, n. 20 del 03/12/2020, n. 2 del 22/01/2021  n. 11 del 01/07/2021 e 
n.  17 del 10/12/2021; 

VISTO il D.D. 196/2022 del Ragioniere Generale; 

VISTA  la legge n° 13 del 25 maggio 2022 Legge di stabilità regionale 2022-2024; 

VISTA  la Legge Regionale n° 14 del 25 maggio 2022 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2022-2024; 

VISTO  il D.D.G. 1335 del 21/06/2022 del Comando Corpo Forestale R.S. “Attribuzione della gestione dei 
capitoli di spesa e di entrata”; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 2801 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Comando del Corpo Forestale 
dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente al Dott. Giovanni Salerno; 

VISTO  il D.D.G. n.1162 del 08/06/2022 del Comando Corpo Forestale R.S. con il quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente del Servizio 8 -Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento- allo 
scrivente Ing. Alfonso Casalicchio; 

VISTA la nota prot. n. 20357 del 08.03.2022 con la quale è stata trasmessa al superiore comando la 
"PREVISIONE DI SPESA PER L'ATTIVITÀ A.LB. 2022 E PER L'UTILIZZAZIONE DEL 
CONTINGENTE DISTRETTUALE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IMPEGNATI NEL 
SERVIZIO ANTINCENDIO DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE 16/96 E SS.MM.II. PER LA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO", dell’importo di € 4.524.466,53 compreso iva; 

VISTO il D.D.S. n. 393 del 17.03.2022 con il quale è stato approvato il quadro economico della superiore 
perizia e veniva prenotato l’impegno di spesa n. 11 di €. 208.080,56 sul cap. 150555 codice 
gestionale U.1.03.01.02.999 comprendente l'importo di €. 54.572.66 compreso IVA per acquisti di 
materiale per manutenzione torrette e stradelle per la campagna AIB; 

VISTO  il D.D.S. n.1981 del 06/09/2022 con il quale veniva impegnata definitivamente la somma di €. 
8.491,20 cap. 150555, codice gestionale U.1.03.01.02.999 relativo alla fornitura di materiale per la 
manutenzione della stradella di accesso alla torretta di Sambuca di Sicilia località Monte Genuardo 
(AG) campagna AIB 2022 per la provincia di Agrigento, con impegno n. 69; 

CONSIDERATA l’esecuzione della fornitura e la documentazione in possesso di questo I.R.F. con le quali è 
possibile comprovare i diritti dei creditori e determinare la somma da liquidare; 

VISTA la fattura emessa n. 1PA del 15/11/2022 dalla Ditta Vinci Salvatore con sede legale in Via Ragusa, 
n. 5 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)- P. Iva n. 00284830841 dell’importo netto di €. 6.960,00 oltre € 
1.531,20 per IVA per complessivi €. 8.491,20, come di seguito distinta: 

N. Fattura Data Imponibile  IVA Totale 

1/PA 15/11/2022 €  6.960,00 € 1.531,20 €. 8.491,20 

Totale €  6.960,00 € 1.531,20 €  8.491,20 

 

VISTO il D.U.R.C. regolare in corso di validità; 

VISTA  l’attestazione della non inadempienza della Ditta da parte di “Riscossione Agenzia delle Entrate”; 

RITENUTO  di dovere liquidare il pagamento della somma di € €. 8.491,20 relativo alla fornitura di “materiale per 
la manutenzione della stradella di accesso alla torretta di Sambuca di Sicilia località Monte 
Genuardo (AG) campagna AIB 2022” attraverso titoli di spesa imputati agli aventi diritto attribuendo 
la spesa sull’impegno n.69/22 Capitolo 150555, giusta D.D.S. n.1981 del 06/09/2022, del Bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022. 

CONSIDERATO che sono state effettuate tutte le verifiche per procedere alla liquidazione 

DECRETA 

Art.2)  In conformità alle premesse, è liquidata la somma di € 1.531,20 (millecinquecentotrentuno/20 euro) 
impegno di spesa n. 69/22 Capitolo 150555 CIG Z673774F63 Codice Gestionale U.1.03.01.02.999 
esercizio finanziario 2022, a favore della Regione Siciliana C.F.800126000826, a saldo dell’IVA al 
22% sulla suddetta fattura sul conto corrente avente le coordinate bancarie IT34E 02008 04625 
000103623296. 

Art.1)          In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto, è 
liquidata la somma di € 6.960,00 (seimilanovecentosessanta/20 euro) impegno di spesa n. 69/22 
Capitolo 150555  CIG Z673774F63 Codice Gestionale U.1.03.01.02.999 esercizio finanziario 2022, 
con la consequenziale emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Vinci Salvatore con 
sede legale in Via Ragusa, n. 5 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)- P. Iva n. 00284830841, a saldo 
della quota imponibile della suddetta fattura sul conto corrente avente le coordinate bancarie 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Banca Sicana Credito Cooperativo di Sambuca Sicilia. 



Art.3)  Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Comando Corpo Forestale della Regione 
Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. 12 Agosto 2014 n°21, come modificato dal comma 
6 dell'art. 98 della l.r. n. 9 del 07/05/2015, e inviato alla Ragioneria Centrale dell’Energia, dei Servizi 
di pubblica Utilità, del Territorio e dell’Ambiente per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della 
Legge Regionale del 15 aprile 2021 n°9. 

Art.4)  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. 

Agrigento________________ 

L’Ispettore Ripartimentale delle Foreste 

Dirigente del Servizio 8  
Ing. Alfonso Casalicchio 
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