
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Centro regionale per la Progettazione, il Restauro
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

PALERMO

Impegno n. 5
OGGETTO: Fornitura di 
Carta, Cancelleria e 
stampati.
Cap. 0005/bis - Cod. 
Siope U.1.03.01.02.001 
Es. Fin. 2020 

L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di Maggio in Palermo 
nei locali del Servizio Centro Regionale per la Progettazione, il 
Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali, 
siti in Palermo in Via dell’Arsenale n. 52 
       
               Il Dirigente del Servizio
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Vista la L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
 Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
 Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
 Visto il D.P.R.S  n. 6 del 14 Febbraio 1989;
 Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
 Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
 Visto  il  Testo coordinato del Decreto del  Presidente della 

Repubblica 27 Febbraio  2003,n°97;
 Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°729 

del 29/05/2006;
 Visto il D.D.A. n. 983 del 7 Maggio 2010; 
 Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il  D.lgs. n.118/2011 e s.m.i
 Visto l'art.61 comma 3 della L.R. n. 9/2015 
 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, coordinato 

con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);
 Viste  le  Linee  Guida  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs.  n. 

50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di 
operatori economici;

 Vista La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 
2019)  che  ha  elevato  la  soglia  dei  “micro  acquisti”  da 
1000,00 a 5000,00 con la relativa estensione della deroga 
all'obbligo di preventiva escussione  del mercato Elettronico;

 Visto il Decreto 18 Aprile 2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri) 
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 
55;

 Visto  il Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari  2020-2022, giusta Delibera Commissariale n. 13 
del 30/12/2019, approvato e reso esecutivo dal Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 364 
del 11/02/2020;

 Vista Delibera  Commissariale  n.  4  del  23/03/2020, 
concernente la “Variazione della previsione di spesa in conto 
competenza sul Bilancio Previsionale di questo CRPR per gli 
Esercizi Finanziari 2020-2022”, approvata e resa esecutiva 
dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali con D.D.G. n. 
1035 del 14/04/2020;

 Vista la nota prot. n. 402 del 10/02/2020 del Consegnatario 



di  questo  CRPR  dott.  Andrea  Fasulo,  con  la  quale  si 
evidenziava la necessità di procedere alla fornitura urgente 
di  carta  f.to  A4  per  le  stampanti  e  fotocopiatrici  in  uso 
presso gli Uffici di Palazzo Montalbo; 

 Vista la  prenotazione n.  7 del 28/04/2020 a gravare sul 
Cap. 00005/bis “Carta, cancelleria e stampati”  Cod. Siope 
U.01.03.01.02.001 del Bilancio di Previsione del CRPR per 
l'Es. Fin. 2020 e successive Variazioni, per € 1.555,50;

 Vista  la  Determina n.  10 del  28/04/2020 con la quale  è 
stato  dato  mandato  al  Consegnatario  di  questo  CRPR  di 
provvedere all'acquisto di carta f.to A4 per le stampanti in 
uso presso gli Uffici di Palazzo Montalbo;

 Vista la  documentazione  acquisita  dal  Consegnatario  del 
CRPR e il  certificato di regolare esecuzione rilasciato dallo 
stesso in data 25/05/2020;

 Vista la fattura n. 68E   del  13/05/2020 per € 1.275,00 
oltre  IVA emessa dalla  ditta  fornitrice  Computeria  SAS di 
Gallitto Simonetta  con sede in Floridia SR;

 Vista la  disponibilità  accertata  in  competenza  sul  Cap. 
0005/bis  Carta,  cancelleria  e  stampati  Cod.  Siope 
U.01.03.01.02.001 del Bilancio di Previsione del CRPR per 
l'Es. Fin. 2020 e successive Variazioni, per € 5.000,00;

                                    IMPEGNA

 Art.  1) Per quanto in premessa,  sul  Cap. 0005/bis carta, 
cancelleria e stampati - Cod. Siope U.01.03.01.02.001 del 
Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  l'Es.  Fin.  2020  e 
successive  Variazioni,  la  somma  complessiva  pari  a 
€ 1.555,50;

 Art.  2)  Provvede  al  pagamento  della  fattura  n.  68E  del 
13/05/2020 per € 1.275,00 in favore della ditta fornitrice 
Computeria SAS di Gallitto Simonetta con sede in Floridia 
SR, oltre IVA in regime di Split Payment per € 280,50. 
                                      

                                              IL Dirigente del Servizio     
                                               Arch. Stefano Biondo

               
      Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e s.m.i., la firma autografa del presente  
documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile.         
                 

                
                  

                             






