Repubblica Italiana

Regione Siciliana
PRESIDENZA
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
Decreto n. 40
L’AVVOCATO GENERALE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
Considerato

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione
siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni;
il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e specificatamente gli artt.
219 e seguenti;
il Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204
recante le norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e
disposizioni transitorie;
la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio
2014/2016;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l'art. 68;
il D.P. Reg. n. 1914 del 26 marzo 2014 con il quale viene riconfermato, a
decorrere dal 30 aprile 2014, al Cons. Romeo Palma l’incarico di
Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza
della Regione;
la Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, serie speciale concorsi n. 9
del 26 settembre 2014;
che in quest'ultima sono presenti degli errori che rendono il testo difforme
dall'originale e più precisamente a pag. 12 della predetta GURS concorsi
n. 9, nei quattro bandi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone dell'Università degli studi di Palermo, viene indicato che
“ La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della regione
siciliana ” anziché “ nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” .
il contratto d'appalto di servizi stipulato dal dirigente del Servizio
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'Ufficio Legislativo e Legale
e la RTI “Seristampa di Armango Margherita” e “ERRE 20 s.r.l.” in data 3
gennaio 2013 , Rep. n. 5899 approvato con decreto D.A.G. n. 23 del 21
maggio 2013, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza della
Regione siciliana al n. 225 del 4 giugno 2013;
l'art. 27, c. 2 e 4 del predetto contratto d'appalto “Correzione delle
bozze e stampa” che recita al comma 2 che “La RTI dovrà curare la
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VISTO

VISTO

VISTA

Considerato

Considerato

VISTA
Considerato

revisione delle bozze di stampa delle “parti seconda e terza” e suoi
supplementi …..” e al comma 4 che “ la RTI curerà a proprie spese e con
proprio personale oltre la revisione delle bozze di cui al superiore punto
2, il riscontro e la correzione degli eventuali errori contenuti
nell'impaginato della Gazzetta Ufficiale che si licenzia per la stampa”;
l' art. 32 del predetto contratto d'appalto “Errori, omissioni e ritardi” che
recita che “eventuali errori ed omissioni che si riscontrassero nella
stampa della Gazzetta Ufficiale e dovuti a colpa o negligenza della RTI
comporteranno la ristampa gratuita della pubblicazione e il ritiro , ove
possibile, delle copie già consegnate”.
l' art.33 “Penalità” del citato contratto d'appalto che prevede che per
eventuali errori, imperfezioni, a partire dal terzo mese di durata
contrattuale e per la prima trasgressione, si procederà all'addebito di una
penale pari ad euro 500,00;
la nota 21127 /GURS del 22 ottobre 2014 con la quale si comunica , tra
l'altro, alla RTI “Seristampa di Armango Margherita” e “ERRE 20 s.r.l.”
che ai sensi dell'art. 32 e ss. del contratto d'appalto sopracitato “non si
provvederà al pagamento della GURS concorsi con la quale verranno
pubblicati gli avvisi di errata-corrige e si procederà all'addebito di una
penale pari ad euro 500,00 (cinquecento);
che per gli avvisi sopracitati è stato necessario provvedere ad una
rettifica ed errata corrige con una nuova pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale e precisamente con la GURS, serie speciale concorsi, n.11 del
24 ottobre 2014;
che giusta quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del predetto contratto
d'appalto il costo della GURS, serie speciale concorsi, n. 11 del 24
ottobre 2014 pari ad euro 99,20 non deve essere corrisposto e deve
essere applicata la prevista sanzione di euro 500,00,
la fattura n. 1435 del 28 novembre 2014 della “Seristampa di Armango
Margherita” per un importo di euro 16.489,72;
che, per quanto sopra premesso, al superiore importo di euro 16.489,72
deve essere sottratto l'importo complessivo di euro 599,20.
AUTORIZZA IL PAGAMENTO

della fattura n. 1435 del 28 novembre 2014 della “Seristampa di Armango Margherita”
per un importo di euro 15.890,52 anziché euro 16.489,72, per le motivazioni esposte in
premessa.
Palermo, 04 dicembre 2014
Il Dirigente del Servizio
F.to Avv. Vittorio Marino

L’AVVOCATO GENERALE
F.to Cons. Romeo Palma
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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