
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale del 17 Marzo 2016 n. 4; 
VISTA la nota assessoriale n. 1174 del 29.04.1998 con la quale è stata regolamentata la modalità dei 
pagamenti per la fornitura di energia elettrica nei porti di competenza regionale in dipendenza del contratto 
di energia elettrica stipulato con la Società S.EL.I.S.  Lampedusa S.p.A.; 
VISTO il Contratto sottoscritto in data 12.03.1998 con la Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. per la 
somministrazione di Energia Elettrica  Illuminazione Portuale Isola di Lampedusa – Porto Cavallo 
Bianco; 
VISTA la nota datata 12.04.2007 della Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. assunta al protocollo n. 
0031824 del 03.05.2007;  
VISTO il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 recante il Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 
VISTE le Circolari prot. n. 15160 del 23.03.2015, prot. 18777 del 09.04.2015, prot. n. 22148 del 
28.04.2015 con le quali il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti fornisce 
indicazioni interpretative in materia di fatturazione elettronica;  
VISTA la Circolare interpretativa n. 1 del 31.03.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze  in merito al Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 in tema di 
fatturazione elettronica; 
VISTA la Circolare n. 2 del 26.01.2015 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio; 
VISTA la Circolare n. 9 del 18.03.2015 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni circa la scissione dei pagamenti ai fini 
IVA 8”split payment”) - art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
VISTA la nota n. 25056 del 06.05.2015 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio 
e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini I.V.A. “Split payment”; 
VISTA la fattura elettronica relativa alla fornitura di energia elettrica per il periodo Gennaio – Febbraio 
2016 – Porto Cavallo Bianco - Illuminazione Pubblica - nell'Isola  di Lampedusa, allegata in copia, 
pervenuta all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l'importo complessivo di € 
1.598,96 di cui € 1.311,27 per Imponibile ed € 287,69 per I.V.A., emessa dalla Società S.EL.I.S. 
Lampedusa S.p.A. con sede legale in Viale Strasburgo n. 189 – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 
03620850820 di seguito elencata: 
-prot. n. 17770 dell'08.04.2016 – fattura n. 78/2016 del 29.02.2016 di € 1.598,96 di cui € 1.311,27 per 
Imponibile ed € 287,69 per I.V.A.; 
VISTO il D.D.G. n. 681 del 15.04.2016, annotato contabilmente dalla Rag. Centrale Infrastrutture e 
Mobilità il 05.05.2016 al n. 16 con il quale è stato assunto l’impegno della somma complessiva di € 
1.598,96 sul cap. 272515 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2016 di cui € 1.311,27 quale 
Imponibile a favore della Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. con sede legale in Viale Strasburgo n. 189 
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90146 Palermo–P. I.V.A. n.03620850820 ed € 287,69 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana C.F. 
80012000826;   
VISTA la dichiarazione datata 29.09.2015 ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 secondo la quale il Dott. 
Butera Andrea nato a (omissis) il (omissis) in qualità di Amministratore Unico della Società S.EL.I.S. 
Lampedusa S.p.A. dichiara, che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 Agosto 2010 n. 136, sono 
dedicati, in via non esclusiva i sottoelencati conti correnti bancari/postali: 
-                        (omissis)       intrattenuto presso l'Istituto di Credito “CREDITO EMILIANO – Agenzia 
DIP. 425 PA – SEDE”; 
-                     (omissis)            intrattenuto presso l'Istituto di Credito “POSTE ITALIANE S.P.A. - Agenzia 
Palermo Ausonia”; 
VISTO il Certificato Camerale prot. CEW/6816/2015/CPA0065 del 07.10.2015 rilasciato dalla Camera di 
Commercio di Palermo dal quale si evince che il Dott. Butera Andrea nato a (omissis) il (omissis) è 
l'Amministratore Unico della Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.;  
 CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile; 
 VISTA la attuale disponibilità sul capitolo 272515 concernente “Spese per la manutenzione ordinaria, per 
la pulizia e per il consumo di Energia Elettrica dei Porti di 2° Categoria – Seconda, Terza e Quarta 
Classe”
RITENUTO pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di poter procedere alla 

 per il corrente esercizio finanziario; 

 liquidazione della somma complessiva di € 1.598,96 così distinta: 
 € 1.311,27 quale Imponibile a favore della Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. con sede legale in n Viale    
 Strasburgo  n. 189 - 90146 Palermo – P. I.V.A. n. 03620850820  codice IBAN         (omissis) 
          ed € 287,69 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana  C.F. 80012000826 codice IBAN 
 (omissis);    
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) numero protocollo INAIL 2990130 del 
11.03.2016; 
CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 1.311,27, ai sensi dell’art 83, comma 3 del D.Lgs. 
159/2011 la comunicazione antimafia non è richiesta;  

 CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 1.311,27 la verifica di EQUITALIA Servizi S.p.A.  non 
 è necessaria;        
AI SENSI  della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 
    

D E C R E T A 
 
ART.1)Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ed in 
presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante è  autorizzato il pagamento della somma complessiva 
di € 1.598,96 (diconsi millecinquecentonovantotto/96) di cui € 1.311,27 (diconsi milletrecentoundici/27) a 
favore della Società S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. con sede legale in Viale Strasburgo n. 189 – 90146 
Palermo – P. I.V.A. n. 03620850820  con accredito sul conto corrente bancario IBAN      (omissis) 
, ed € 287,69 (diconsi duecentottantasette/69) quale I.V.A. A favore della Regione 
Siciliana  C.F. 80012000826 con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN          (omissis) 
 per l’esercizio finanziario in corso. 
ART.2)Alla relativa spesa di €  1.598,96 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 272515 con il 
D.D.G. n. 681 del 15.04.2016 annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità. 
ART.3)Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e del comma 
6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015. 
ART.4)Il presente decreto sarà trasmesso alla Rag. C.le Infrastrutture e Mobilità in uno al titolo di spesa. 
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