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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: a) l'art.
28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale”;
il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive
modifiche ed integrazioni”;
la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni”;
il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del
24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica”;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
la L. R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e
locali”;
la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale,
con l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le competenze
dei Dipartimenti “Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della
struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre
2013”;
la D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 di conferimento dell’incarico, all’Arch. Orsola Reillo, di
Dirigente Generale Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
il D.D.G. n. 8730 del 26.07.2016, di conferimento dell’incarico, al Dott. Giovanni Aramini, di
direzione del Settore n. 5 “Parchi ed aree naturali protette” del Dipartimento “Ambiente e
Territorio”;
la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – determinazione dell’entrata
in vigore”;
la D.G.R. n. 421 del 24.09.2018 di conferimento dell’incarico, all’Arch. Orsola Reillo, di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Territorio”;
il D.D.G. n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione”;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR . 207/2010 e ss.mm.ii
la DGR n. 199 del 21/05/2019 avente ad oggetto” Chiusura dei conti relativi all’esercizio
finanziario 2018. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (artt. 3, comma 4 del
D.lgs. 23 giugno 2018 n. 118)”

PREMESSO CHE:
• con DDS n. 16070 del 24.12.2018 è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta,
mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di attrezzature hardware per l’attuazione del progetto
SIT-BIOCAL CIG 7357630C57, alla Ditta ETT di Torrisi Felice & C. SAS per l’importo di €
23.667,87 i.c.;
• per la fornitura sopra richiamata è stato sottoscritto il contratto generato telematicamente sul
MEPA rep. n. 4054 del 13/02/2019;
VISTO il verbale di installazione dell’attrezzatura hardware del 11/03/2019;
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VISTA la fattura elettronica n. 38 del 04/03/2019 assunta al prot. SIAR n. 113463 del 19/03/2019,
emessa dalla ETT di Torrisi Felice & C. SAS per l’importo di € 23.667,87 i.c.;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 38 del 04/03/2019 facendo gravare la
somma di € 23.667,87 (iva inclusa) sul capitolo di spesa U90909011098 impegno di spesa n. 5513/2019
(ex impegno n. 6114/2018) (quota UE) per € 17.750,90 ed impegno n. 5514/2019 (ex impegno n.
6115/2018) (quota Stato) per € 5.916,97;
DATO ATTO che si sono realizzate le condizioni per liquidazione della fattura n. 38 del 04/03/2019
assunta al prot. SIAR n. 113463 del 19/03/2019, emessa dalla Ditta ETT di Torrisi Felice & C. SAS;
ATTESTATO che:
• gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 5513/2019 (ex impegno n.
6114/2018) (quota UE) per € 17.750,90 ed impegno n. 5514/2019 (ex impegno n. 6115/2018)
(quota Stato) per € 5.916,97, assunti con decreto n. 15833/2018, che presentano la
necessaria disponibilità;
• è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9090901108 nonché la corretta imputazione
della spesa;
ACQUISITI
• il DURC dal quale risulta la Ditta ETT di Torrisi Felice & C. SAS regolare ai fini contributivi e
previdenziali;
• la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 48-bis del
DPR 602/73, dalla quale risulta soggetto non inadempiente la Ditta ETT di Torrisi Felice & C.
SAS.
VISTI
•
•

•

•

il D.Lgs. n. 118/2011;
le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018: n. 48 avente per oggetto "Legge di Stabilità
regionale 2019", e n. 49, avente per oggetto " Bilancio di Previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre
2018;
la DGR n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019/2021 (artt. 11 e 39, Comma 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
la DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (art 39, Comma 10,D.Lgs 23/06/2011, n. 118);

VISTI gli allegati A (check list) B (Durc) C (liberatoria rilasciata dalla dall’Agenzia delle Entrate), D
(Verbale di installazione del 11/03/2019) E (fattura n. 38/2019) F ( Contratto) e le distinte di liquidazione
n°6288/2019 (quota UE 75%) e n° 6293/2019 (quota Stato 25%) generate telematicamente e allegate al
presente atto;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs.
33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPC ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs.
33/2013;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono riportate in dispositivo:
2
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 65 del 14 Giugno 2019

•
•

•
•

di liquidare alla Ditta ETT di Torrisi Felice & C. SAS la fattura elettronica n. 38 del 04/03/2019
assunta al prot. SIAR n. 113463 del 19/03/2019 giuste distinte di liquidazione n. 6288/2019
(Fondi UE) e n. 6293/2019 (quota Stato) per l’importo complessivo di € 23.667,87;
di autorizzare il Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento della somma di
€ 17.750,90 sul capitolo U9090901108 del Bilancio Regionale, impegno n.5513/2019 (ex
impegno n. 6114/2018) (quota UE 75%) e di € 5.916,97 impegno n.5514/2019 (ex impegno n.
6115/2018) (quota statale 25%);
di notificare il presente atto alla Ditta ETT di Torrisi Felice & C. SAS;
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC ai sensi della
L.R. n. 11 del 6 aprile 2011.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
ARAMINI GIOVANNI
(con firma digitale)
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