
 

D.D.S. n.  
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’Energia 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 

 
Liquidazione fattura n. 287/20 dell’01/10/2020 - III trimestre anno 2020 - Ditta Arkimede srl p.iva 
06389530822 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware 
e software del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e 
per le sedi dell’Infrastrutture del Servizio 4” installato presso Regione Siciliana - Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità' - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per anni 3 con 
decorrenza dall’ 01/01/2020 e scadenza 31/12/2022  - CIG: Z602B22AD0 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10; 
VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;                  
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il    
triennio 2020-2022”;   
VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. 
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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. n. 1014 del 
29/08/2019 il quale è stato conferito all’Ing. Leonardo Davì l’incarico di Dirigente del Servizio 4 - “Gestione 
delle Infrastrutture delle Acque”; 
VISTO il D.P. Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l‘incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020; 
VISTO il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 “Delega ex art. 8 coma 1 lett. C) L.R. 10/2000 ai Dirigenti delle 
strutture intermedie del Dipartimento”; 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 art. 50 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità dello Stato”; 
VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “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”; 
VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime 
indicazioni in merito all'applicazione del Decreto Legislativo sopra citato; 
VISTO l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina riguardante gli 
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obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; 
VISTA la l.r. 9/2015 art. 98, comma 6 inerente la pubblicazione dei decreti sul sito istituzionale del     
Dipartimento;  
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto l’art.17-ter del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un 
meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non 
siano debitori d’imposta così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. 1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 
15/E/2015; 
VISTA la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 dell'Assessorato dell'Economia che dirama istruzioni operative in 
ordine all'ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” e fornisce indicazioni per l'emissione e la 
registrazione nel Sistema informativo dei titoli di spesa relativi a pagamenti soggetto alla normativa dello “split 
payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali; 
VISTO il decreto d’impegno poliennale n. 1752 del 23/12/2019 di € 34.117,30 sul capitolo 213307 “spese per 
la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori” (Cod. U. 01.03.02.09.004)  registrato alla 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità il 30/12/2019 al n. 71, inerente 
il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e software 
del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per le sedi 
dell’Infrastrutture del Servizio 4” installato presso Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità' - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per anni 3 con decorrenza dall’ 
01/01/2020 e scadenza 31/12/2022  - CIG: Z602B22AD0; 
VISTO l’atto integrativo al contratto sottoscritto fra la ditta Arkimede srl e i Dirigenti dell’Area 1 e del  
Servizio 4 in data 16/04/2020; 
VISTO il DRA n. 371 del 21/04/2020 dell’Area 1 con il quale è approvato l’atto integrativo al contratto 
sottoscritto il 16/04/2020 fra la ditta Arkimede srl e i Dirigenti dell’Area 1 del Servizio 4; 
VISTA la fattura n. 287/20 dell’01/10/2020 di € 2.843,10 IVA compresa, relativa alla liquidazione delle 
prestazioni contrattuali relative al 3° trimestre dell’anno 2020, acquisita al protocollo informatizzato in data 
05/10/2020 al n. 38955; 
VISTO il DURC della ditta Arkimede srl assunto al protocollo informatico il 20/07/2020 al n. 28945; 
VERIFICATO che la Ditta Arkimede srl, p.iva 06389530822 risulta in regola con i pagamenti ed adempimenti 
previdenziali ed iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo; 
VISTA l’attestazione prot. n. 39127 del 06/10/2020 della regolare esecuzione della prestazioni contrattuali 
relative al 3° trimestre dell’anno 2020;  
VISTA la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
RITENUTO di dover liquidare la somma di € 2.330,41 (duemilatrecentotrenta/41) quale quota pari 
all’imponibile del totale dovuto, sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle 
dighe e adduttori” (Cod. U. 01.03.02.09.004) a carico del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti – Esercizio finanziario 2020, a valere sull’impegno poliennale, n. 1752 del 23/12/2019 
di € 34.117,30  registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità  
il 30/12/2019  al n. 71, alla Ditta Arkimede srl, p.iva 06389530822, via Giardino della Concordia, 5 Palermo da 
accreditare sul c/c codice IBAN IT98P0200804618000103620182 presso Banca Unicredit di Via Marchese di 
Villabianca in Palermo per il pagamento della fattura n. 287/20 dell’01/10/2020 di € 2.843,10 IVA compresa, 
relativa alla liquidazione delle prestazioni contrattuali del 3° trimestre dell’anno 2020 per il servizio di 
“manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e software del sistema di 
rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per le sedi 
dell’Infrastrutture del Servizio 4” installato presso Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità' - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per anni 3 con decorrenza dall’ 
01/01/2020 e scadenza 31/12/2022  - CIG: Z602B22AD0; 
RITENUTO di dover procedere ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014 art. 1 comma 629, alla 
liquidazione della quota dell’IVA pari ad € 512,69 (cinquecentododici/69), a valere sull’impegno poliennale n.  
1752 del 23/12/2019 di € 34.117,30 sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle 



 

dighe e adduttori” (Cod. U. 01.03.02.09.004) registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato all’Energia e 
ai Servizi di Pubblica Utilità l’08/01/2020 il 30/12/2019 al n. 71, per il pagamento dell’IVA della fattura n. 
287/20 dell’01/10/2020 di € 2.843,10 IVA compresa, relativa alla liquidazione delle prestazioni contrattuali del 
3° trimestre dell’anno 2020 per il servizio di “manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i 
componenti hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi 
periferiche del Dipartimento e per le sedi dell’Infrastrutture del Servizio 4” installato presso Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità' - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti, per anni 3 con decorrenza dall’ 01/01/2020 e scadenza 31/12/2022  - CIG: Z602B22AD0, a favore della 
Regione Siciliana codice fiscale 80012000826 da accreditare sul c/c codice IBAN 
IT34E0200804625000103623296; 

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 - L’obbligazione di cui alla fattura n. 287/20 dell’01/10/2020  emessa dalla ditta Ditta Arkimede srl, p.iva 
06389530822, via Giardino della Concordia, 5 Palermo di € 2.843,10 IVA compresa, relativa al 3° trimestre 
dell’anno 2020 del servizio di “manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti 
hardware e software del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del 
Dipartimento e per le sedi dell’Infrastrutture del Servizio 4”  è esigibile e quindi liquidabile nell’esercizio 
finanziario corrente la cui spesa graverà sull’impegno poliennale assunto con decreto n. 1752 del 23/12/2019 di 
€ 34.117,30  sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori” 
(Cod. U. 01.03.02.09.004) a carico del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei 
Rifiuti; 
Art. 2 - Al pagamento di cui sopra si procederà mediante l’emissione di mandato collettivo in favore della Ditta 
Arkimede srl, p.iva 06389530822 per l’importo di € 2.330,41 (duemilatrecentotrenta/41) quale imponibile con 
accredito sul C/C codice IBAN IT98P0200804618000103620182 presso Banca Unicredit di Via Marchese di 
Villabianca in Palermo e per l’importo di € 512,69 (cinquecentododici/69) quale imposta con accredito sul 
conto corrente bancario IBAN IT34E0200804625000103623296 intestato alla Regione Siciliana; 
Art. 3 - Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, ai sensi dell’art. 98 
comma 6 della L.R. 9/2015; 
Art.4 - Il presente provvedimento, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 
Art.5 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di 
competenza. 
Palermo,  

  Il Dirigente Del Servizio 4 
                                                    (Ing. Leonardo Davì) 

 Il Sostituto Consegnatario          
     (dott. Fabio Romano) 
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