
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 9;
VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 10;

   VISTA la convenzione del 30/12/2008 stipulata tra l’Amministrazione Regionale – Assessorato Lavori
Pubblici  –  Dipartimento  Lavori  Pubblici  oggi  Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  –
Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti e l’ENEL Energia S.p.A. per la regolamentazione
dei pagamenti delle forniture di energia elettrica nei porti di competenza regionale;
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;
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 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
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 nota prot. n. 46853 del 23.09.2015, avente per oggetto Patto di Stabilità 2015 – Assegnazione
ulteriore budget dell’Area 1 di diretta collaborazione al Dirigente Generale.
VISTA  la  nota  n.  48609  del  01.10.2015  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
VISTA  la  nota  prot.  n.  52296  del  20.10.2015,  avente  per  oggetto  Patto  di  Stabilità  e  Cassa  -
Assegnazione budget dell’Area 1 di diretta collaborazione al Dirigente Generale;
VISTA  la Circolare n. 31 del 23.11.2015 con la quale il Dipartimento Bilancio fornisce disposizioni in
materia di  Patto di Stabilità per l'anno 2015 – Rimodulazione limiti massimi di spesa;
VISTA la  successiva  circolare  prot.  59056  del  24.11.2015  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti fornisce ulteriori direttive per l'emissione
dei provvedimenti di impegno di spesa consentiti fino alla chiusura del corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario
in corso.
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VISTA  la nota prot. n. 148327 del 09.11.2015 con la quale il Servizio 6 del Provveditorato e Servizi
Generali del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha trasmesso, su supporto
informatico, le fatture  emesse da Enel Energia S.p.A. relative al periodo Marzo – Agosto 2015 per la
fornitura di Energia Elettrica nei porti di Mazara del Vallo, Siracusa, Sciacca, Riposto, Pozzallo e Licata
di competenza regionale, per un importo complessivo di € 116.140,71;
CONSIDERATO che  dalle  successive  fatture  emesse  da  Enel  Energia  S.p.A.  relative  al  periodo
Settembre – Ottobre 2015 per la fornitura di Energia Elettrica nei porti predetti si evince un consumo
complessivo pari ad € 21.051,03; 
CONSIDERATO  che la fornitura di energia elettrica nei porti di competenza regionale da parte  della
Società Enel Energia S.p.A. con sede in  Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma – C.F. e P.I.
06655971007  per  il  periodo  Marzo  –  Ottobre  2015  è  pari  complessivamente  ad €  137.191,74  (€
116.140,71 + € 21.051,03); 
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” per il corrente esercizio finanziario;
TENUTO  CONTO,  per  il  caso  in  esame,   ed  in  armonia  a  quanto  disposto  alla  “lettera  a”  della
sopracitata  Circolare  n.  31  del  23.11.2015,  di  dover  disporre  il  provvedimento  di  impegno  di  parte
corrente, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2015, stante che l'emissione della fattura costituisce un
credito liquido ed esigibile nonché un obbligazione giuridicamente vincolante già esistente;
TENUTO CONTO che l'importo complessivo delle fatture pervenute da Enel Energia S.p.A, pari ad €
137.191,74 è superiore all'attuale disponibilità finanziaria sul capitolo 272515 pari ad € 88.660,22 si è
ravvisata  l'opportunità di adottare quale criterio di trasparenza amministrativa il pagamento delle fatture
dei porti sopra citati per la fornitura di energia elettrica relativa a fatture emesse dal mese di Marzo al
mese di  Luglio 2015 con esclusione della sola fattura n. 4600716251 del 12.08.2015 di € 6.108,53 del
porto di Licata;con riserva pertanto di soddisfare le fatture relative ai  sopra citati  porti  per il  periodo
Agosto  –  Ottobre  2015 ivi  compreso  la  suindicata  fattura  del  porto  di  Licata  nel  prossimo esercizio
finanziario 2016;    
RITENUTO pertanto,  al  fine di non esporre l'Amministrazione Regionale a maggiori  oneri  (interessi
legali maturati derivanti dalla mancata liquidazione della fattura) ed in conseguenza della disponibilità
finanziaria sul capitolo 272515, di dovere assumere l'impegno della somma complessiva di € 87.899,81
sul cap. 272515 – U1.03.02.05.004;
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 ed in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante e’
assunto l'impegno della somma di € 87.899,81 sul capitolo 272515 – U1.03.02.05.004 del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso. 
ART.2)L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso. 
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  Ragioneria  Centrale  Infrastrutture  e  Mobilità
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza.

Palermo, lì 23 DIC 2015
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