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D.R.A. N. 7^ U h DEL_ U.O.B "SS.GG.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

OGGETTO: Liquidazione somme infavore della DittaAlex Office & BusinessS.r.L perfornitura di
materiale difacile consumoper gii usi delDipartimento della Famiglia e dellePP.SS.

IL DIRIGENTE DELL ' U.O.B.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decretolegislativo n. 118 del23 giugno2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. Il della ir. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2019, n. l, "Disposizioni programmatiche e correttive per /' anno 2019. Legge di
Stabilità Regionale";

VISTA la L R. n. 2 del22febbraio 2019, " Bilancio diprevisione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021
eserciziofinanziario 2019, pubblicata sulS.O. n. 2 alla GURS n. 9 del 16.02.2019;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019, con ilquale èslato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'
incarico diDirigente Generale adinterim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17 aprile 2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 recante:
"Regolamento di attuazione del Titolo IIdella 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.
Modificadel D.P.Reg. 18gennaio 2013, n. 6" e ss. mm. ii;

VISTO il D.D.G. n. 1432 del21/08/2019, di conferimento dell' incarico all' Ingegnere Antonino Figlioli di Dirigente
Responsabile dell' Unità Operativa diBase "Servizi Generali" con decorrenza dal5 agosto 2019;

VISTO il D.L.gs n. 50 del18aprile 2016 "Codice deicontralti pubblici";

VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 art. l comma 629 lettera b), che ha introdotto /' art. 17 ter del D.P.R.
26/10/1972 n. 633, stabilendo che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia di l.V.A., /' imposta è versata da dette P.A. "Scissione deipagamenti" (Split payment);

VISTO il D.R.A. n. 2399 del 20/12/2019, con il quale è stata impegnala la somma di €. 1.914,18
(Millenovecentoquattordici/l8) inclusa l.V.A. sul Capitolo 182512 "Spese per l'acquisto di beni di facile
consumo per il funzionamento degli Uffici" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana, Triennio
2019/202ì. Eserciziofinanziario corrente, infavore della Ditta Alex Office &Business S.r.L, con sede legale a
Benevento in Piazza Orsini, n. 23/24 - C.F./P.l. 01688970621 per /' acquisto di materiale vario di facile
consumo per gli usidel Dipartimento Regionale Famigliae PP.SS.;

VISTO il D.U.R.C. prof. INPSJ8502284, richiesto in data 11/12/2019 e avente scadenza 09/04/2020, dal quale si
evince che la Ditta Alex Office <& Business S.r.L risulta in regola nei confronti sia dell'INPS che dell'
INAIL;

VISTA la fattura elettronica n. 085I/EL (n. progr. invio 1386696553) - importo €. 1.978,11 (Millenove-
centosettantotto/11) emessa dalla Ditta Alex Office & Business S.r.L indata28/11/2019, pervenuta al sistema
d'interscambio in data 29/11/2019, per l'importo complessivo di€. 1.978,11 (Millenovecento-settantotto/11) di
cui€. 1.621,40 (Milleseicentoventuno/40) perimponibile ed€. 356,71 (Trecentocinquantasei/71), quale l.V.A.
al 22 %, con un imponibile eccedente di €. 52,40 rispetto a quello di €. 1.569,00 stabilito nel
documento di stipula relativo alla RDO n. 2427877 del 20.11.2019;

VISTA la nota di credito n. 0049/EL-NA per l'importo complessivo di €. 63,93 (Sessantatre/93), di cui€. 52,40 per
imponibile ed €. 11,53 quale l.V.A. al 22 %, emessa dalla Ditta Alex Office & Business S.r.L in data
12/12/2019, con la quale laDitta de qua va a correggere l'errato credito vantato nei confronti diquesta



Amministrazione regionale con la precedentefattura elettronica n. 0851/ELdel 28.11.2019, riportando-di
fatto - il credilo al suo esalto valore di €. 1.569,00;

DATO ATTO che ai fini di quanto stabilito dalTart.3 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, nonché le generalità e il codicefiscale della persona delegata ad operare sullo stesso, sono
riportati nel Documento distipida del contratto relativo alla RDO n. 2427877 del 20.11.2019;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la liquidazione della somma di €. 1.914,18 (MillenovecentO'quattordici/18)
inclusa I.y.A. sul Capitolo 182510 "Spese per T acquisto di beni difacile consumoper ilfunzionamento degli
Uffici" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana, Triennio 2019/2021, Eserciziofinanziario corrente,
in favore della Ditta Alex Office & Business S.r.l., con sede legale a Benevento in Piazza Orsini, n. 23/24 -
C.F./P.I. 01688970621, in quanto l'obbligazione è esigibile;

DECRETA

Art. I - Per le causali di cui in premessa che qui si mtendono integraimente riprodotte, è autorizzala ia liquidazione
delia somma di €. 1.914,18 (Miiienovecentoquattordici/I8) I. V.A. inclusa, sui Capitolo 1825IO "Speseper P
acquisto di beni di facile consumo per il funzionamento degli Uffici" dei Bilancio di previsione delia
Regione Siciliana, triennio 2019/2021, Eserciziofinanziario corrente. Codice U.1.03.010.02.006, in favore
della Ditta Alex Office & Business S.r.i., con sede legale a Benevento in Piazza Orsini, n. 23/24 - C.FJP.I.
01688970621, per la fornitura di materiale vario difacile consumo - giusta fattura elettronica n. 0851/EL
dei 28/11/2019 con cod. progressivo di invio "1386696S53", come corretta con ia nota di credito n.
0049/EL-NA del 12/12/2019 con cod. progressivo di invio "1426869267",

Art. 2 - Si dispone P emissione dei titolo di spesa,comeprevisto dalla legge n. 190/2014 art. 1 comma 629iett. b), in
attuatone delia normativa in materia di scissione dei pagamenti e secondo ie modalità riportate nella
circolare n. 9/2015 in materia scissione dei pagamenti ai fini 1.V.A. "Splitpayment" e ss.mm.ii. - Siope +
delia Ragioneria Generale delia Regione, come segue:
** la somma di €. 1.569,00 (Millecinquecentosessantanove/OO) quale imponibile, a favore delia DittaAlex
Office & Business S.r.i. C.F./P. 1. V.A. 01688970621, da accreditare sui c/c bancario trasmesso in data
21/10/2019;

**la somma di € 345,18 (Trecentoquarantacinque/18) qualeimporto relativo all' I.V.A. ai 22%, come da
circolare n. 9/2015 di cui sopra.

Ilpresente decreto saràpubblicato suisito istituzionale dei Dipartimento Regionale delia Famiglia e delie Politiche
Socialie successivamente sarà trasmesso alia Ragioneria Centrale dell'Assessorato delia Famiglia, delie Politiche
Sociali e dei Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo, lì '3 0Die, 20-jg IL DIRIGENTE
A. Fi,

Responsabile del procedimento: Giaccone Antonino - Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453 - mail: antonio.giaccone@regtone.sicilla.it


