
D.R.A.  n. __________
Area 3 Gare e Contratti – Sicurezza sul lavoro-Informatica

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 

Comando del Corpo Forestale
Il Dirigente dell’Area 3 Gare e Contratti – Sicurezza sul lavoro - Informatica

Visto: lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto: il T.U. sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.R. 28

Febbraio 1979, n. 70;
Visto: il R.D. 18/11/1923, n. 2440;
Visto: il R.D. 23/05/1924,  n. 827;
Vista: la L.R. 05/04/1972, n. 24;
Vista: la L.R. 29/12/1975, n. 88 “Interventi per la difesa e la conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture

operative forestali e successive modifiche ed integrazioni;
Vista: la L.R. 08/07/1977, n. 47;
Vista: la L.R. 06/04/1996, n. 16, “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
Vista: la L.R. 15/05/2000, n. 10, che determina le funzioni, i compiti ed i poteri preposti alle Aree e ai Servizi; 
Visto: il vigente CCRL dell’Area della Dirigenza;
Visto: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 36, comma 2, lettera a);
Vista: la L. R.  27 febbraio 2007, n. 4 “Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo Forestale della

Regione Siciliana”;
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;
Vista: la L.R. n. 21/2014, art 6, comma 1, che recepisce le disposizioni del Titolo I e Titolo III del D. Lgvo n. 118 del

23/02/2011 e s.m. e i.;
Visto: l’art. n. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014;
Vista: la legge del 25 Maggio 2022, n. 13, Legge di stabilità regionale 2022 - 2024;
Vista: la legge del 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  della  Giunta  Regionale  “Bilancio  di  previsione  della  R.S.

2022/2024.  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;

Visto: il D.P.R.S. 19.06.2020 n° 2801 di conferimento al dott. Giovanni Salerno dell’incarico di Dirigente Generale
del Comando del Corpo Forestale della R.S.; 

Visto: il D.D.G. n° 1148 dell’ 8 giugno 2022 con il quale, a decorrere dal 16/06/2022,  in conformità e ai sensi del
D.P.R.  n°  9/2022,   è  adottato  il  nuovo funzionigramma del  Comando del  Corpo Forestale  riguardante  le
Strutture intermedie – Aree e Servizi e le Unità Operative  di Base;

Visto: il D.D.G. n° 1154 dell’ 8 giugno 2022 con il quale, a decorrere dal 16 giugno 2022, viene conferito l'incarico
di dirigente dell' Area 3 Gare e Contratti – Sicurezza sul lavoro - Informatica al Dott. Giuseppe Chiarelli;

Visto: Il D.D.G. n° 1335 del 21 giugno 2022 che attribuisce la gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo la
ripartizione esposta nella tabella “A” e “B” allegate al Decreto;

Vista: la determina a contrarre e di affidamento protocollo n. 38/2022, protocollo n. 118637 del 23/11/2022,  del
R.U.P. Dr. CHIARELLI Giuseppe, con la quale si determina  “di contrarre,  mediante trattativa diretta sul
M.E.P.A.la fornitura ed installazione di n. 10 climatizzatori e n. 1 scaldacqua presso i Distaccamenti Forestali
della Provincia di Palermo e presso l’ufficio lavori di San Mauro Castelverde, nonché la dismissione e lo
smaltimento”  per  l’importo  di  €  8.610,00  oltre  I.V.A.,  per  complessivi  €  10.504,20
(EuroDiecimilacinquecentoquattro/20) compresi I.V.A.”;

Vista: la  richiesta  di  prenotazione  di  €  €  10.504,20  (EuroDiecimilacinquecentoquattro/20) avanzata,  con  nota n.
118644  del  23/11/2022,  del  Dirigente  Preposto  al  SIRF  13  –  Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di
Palermo  per  “la  fornitura ed installazione di n. 10 climatizzatori e n. 1 scaldacqua presso i Distaccamenti
Forestali della Provincia di Palermo e presso l’ufficio lavori di San Mauro Castelverde, nonché la dismissione
e lo smaltimento”;
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Ritenuto: di  dover  provvedere  alla  prenotazione  sul  capitolo  150513  della  somma  necessaria  per  “la  fornitura  ed
installazione di n.  10 climatizzatori e n.  1 scaldacqua presso i Distaccamenti Forestali della Provincia di
Palermo e presso l’ufficio lavori di San Mauro Castelverde, nonché la dismissione e lo smaltimento”;

           

A mente delle vigenti disposizioni:
D E C R E T A

Art. Unico) In conformità alle premesse, è prenotata la somma di € 10.504,20 (EuroDiecimilacinquecentoquattro/20)
sul capitolo 150513, Esercizio Finanziario 2022, codice gestionale U.1.03.01.02.999 del Bilancio regionale – Rubrica
Assessorato Territorio e Ambiente,  per “la fornitura ed installazione di n. 10 climatizzatori e n. 1 scaldacqua presso i
Distaccamenti Forestali della Provincia di Palermo e presso l’ufficio lavori di San Mauro Castelverde, nonché la  
dismissione e lo smaltimento”;

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del  Comando 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'Assessorato Territorio e Ambiente per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del  
15/04/2021, n. 9.

Palermo, ____________

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Giuseppe CHIARELLI
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