
D.R.A.  N. 1551_del  17/09/2019_/U.O. B 

R e g i o n e    S i c i l i a n a 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente U.O.B

Oggetto: “Impegno e liquidazione in favore Poste Italiane S.p.A. per  affrancatura del mese di Aprile “

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo  

e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in  

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”;
VISTO l'  art.  11 della  Legge Regionale  13/01/2015,  n.  3,  che dispone l'  applicazione  a decorrere dal  

01/01/2015  del  sopra  citato   Decreto  Legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l' anno 2019. 
Legge di stabilità Regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019  n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  
2019/2021;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta  
regionale  n.  140  del  17  aprile  2019,  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Maria  Letizia  Di  Liberti  
l'incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim  del  Dipartimento  regionale  della  Famiglia  e  delle  
Politiche Sociali;

VISTO il  D.P.Reg.  n..12  del  27  giugno  2019,  pubblicato  nella  GURS  n.  33  del  17  luglio  2019  
recante:”Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.  
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei Dipartimenti  regionali  di cui  all'art.  13, comma 3  
della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii;

VISTO il  D.D.G.  n.  1432  del  21/08/2019  di  conferimento  dell'incario  all'Ingegnere  Antonino  Figlioli  di  
Dirigente Responsabile dell'Unità operativa di Base “ Servizi Generali “ con decorrenza dal 5 agosto  
2019; 

DATO ATTO che  questo  Dipartimento  ha  aderito  per  l'anno  in  corso,  al  contratto  per  il  servizio  di  
affrancatura  “EASY  BASIC”  di  Poste  Italiane,  per  la  propria  corrispondenza  in  uscita  con  
pagamenti  mensili  posticipati,  registrando   la  spesa  per  l'affrancatura  a  carico  di  questo  
Dipartimento  sul c/contrattuale 30076498-088 ;

VISTO il C.I.G. n. Z1D2651E50  relativo a quanto in argomento;
DATO ATTO  che nel  contratto di Poste Italiane al quale questo Dipartimento ha aderito,  ai fini della  

tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010), è riportato l'allegato n. 8 in cui sono indicati i  
nominativi  dei dipendenti  di Poste Italiane autorizzati  a prelevare sul    c/c dedicato,  mentre  il  
codice IBAN  dal quale  si evince il suddetto c/c dedicato  (bancario o postale ) è indicato nella  
scheda cliente  pag. 4 “ modalità di pagamento”;

VISTA la fattura elettronica n. 8719199614 avente  cod. progressivo di invio “000168F555” e natura  
operazione  “N.4”,  per  un  importo  di  €  44,32  (Quarantaquattro/32)  senza bollo  virtuale,  
regolarmente emessa da   Poste Italiane S.p.A. in data 18/06/2019, sostanzialmente e formalmente  
corretta, riguardante la gestione del sistema di affrancatura della posta in uscita del Dipartimento  
Famiglia e Politiche Sociali  relativa al mese di aprile 2019 (per n. 14 lavorazioni);

VISTO  Il  D.U.R.C. avente  scadenza  25/10/2019, ottenuto  tramite  richiesta   informatica  utilizzando   i  
Servizi  on  line  consultabili  sul  sito  ufficiale  dell'INPS,  dal  quale  si  evince  che  la  Società  
Posteitaliane  S.p.a. risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’I.N.A.I.L., che all’I.N.P.S.;



CONSIDERATO che il servizio è stato reso nell'esercizio finanziario 2019, risponde ai requisiti qualitativi  
e quantitativi nei termini e alle condizioni pattuite, così come attestato sulla predetta fattura con  
l'apposizione del “ Visto eseguita regolare fornitura” da parte del Consegnatario del Dipartimento;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra indicato, dover impegnare e liquidare la somma di € 44,32 
(Quarantaquattro/32)  sul  Capitolo  182507  “Spese  postali,  telegrafiche  e  servizio  telex  ”  del  
Bilancio di previsione della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali,  
esercizio finanziario e gestionale  2019,  in favore di  Poste  Italiane S.p.A. -  Viale  Europa,  190 –  
00144 Roma (RM) – Proventi  Polo Logistico  Palermo-   Codice Fiscale  97103880585 – Partita  
I.V.A. 01114601006 ;

DECRETA

ART.  1  –  Per  le  motivazioni  in  premessa,  è  impegnata e  liquidata  la  somma  di  €  44,32 
(Quarantaquattro/32)   sul  Capitolo  182507  “Spese  postali,  telegrafiche  e  servizio  telex”  del  
Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  –  esercizio  finanziario  2019  -  Codice  
U.1.03.02.16.002   -  in  favore  di  Poste  Italiane  S.p.A.  Proventi   Polo  Logistico   Palermo  –  
C.F.97103880585  –  P.I.  01114601006  –  per  adesione  al  servizio  “Posta  Easy”  ai  fini  della  
gestione del  sistema di  affrancatura  della posta in uscita  per il  mese di Aprile c.a. ( per n. 14  
lavorazioni) del  Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali identificativo contratto n. 30076498-
0088.

ART.  2 -  E'  disposta  l'emissione  del  titolo  di  spesa,   a  favore  di  Poste  Italiane  S.p.A.  Proventi   Polo  
Logistico  Palermo – C.F. 97103880585 – P.I. 01114601006 sul c/c riportato nella scheda cliente  
del  contratto sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente. 

Palermo, 17/09/2019

                                                                        F.to                           IL DIRIGENTE DELL' U.O. B                 
                                                                                                               Ing.  Antonino Figlioli


