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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

Oggetto : Liquidazione sommeinfavore della Ditta Corallo Serviceper lafornitura di hardware per il sistema
informatico di rilevazione presenze ad uso dei Dipartimento

IL DIRIGENTE DELL'U.C. B"SS.GG."

VISTOlo Statuto della RegioneSiciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 nJÒ che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47e successive modifiche e integrazioni;

VISTOl'art.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 118 del23giugno 2011 esuccessive modifiche e integrazioni;

VISTO i'art.l1 deiiai.r. n.3/2015 che dispone l'applicazione deldecreto legislativo n.l18/2011 esuccessive modifiche
e 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 diprevisione della Regione Sicilianaper iltriennio 2019/2021;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6maggio 2019 con ilquale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia DiLiberti l'incarico di Dirigente Generale ad
interim delDipartimento regionale dellaFamiglia e dellePolitiche Sociali;

VISTO a D.P.Reg. n. 27 giugno 2019 n. 12 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 riorganizzativi 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'incarico ail'lng. A.Figlioli di Dirigente Responsabile
dell'U. O. B "SS.GG." con decorrenza dal 5 agosto 2019;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 " Codice deicontrattipubblici;

VISTO il D.R.A. n. 2226 del 10.12.2019, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, è stata
impegnata, sul Capitolo 582027 "Spese per Vacquisto di hardware (Parte ex Cap. 582001) del Bilancio di
previsione delia Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2019, in favore della Ditta Corallo Service, con sede
legale a Ragusa (RG) nella Via Ducezio, 27- 97100 (C.F.: CRLRFL74L09H163D - P. I. VA.; 00964040885), la
somma di €. 730,78 (Settecentotrenta/78), I.V.A. compresa, per lafornitura dihardware per realizzazione di un
sistema informatico di rilevazione presenze ad uso delDipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali ;

VISTA lafattura elettronica n. 181 (n. progr. invio YRATF) regolarmente emessa dalla Ditta Corallo Service, in
data 20.12.2019, pervenuta al sistema d'interscambio in data 20.12.2019, sostanzialmente eformalmente corretta,
munita dell'apposizione dei "Visto eseguita fornitura" da parte dei Consegnatario del Dipartimento Famiglia e
PP.SS., recante l'importo complessivo di €.730,78 ( di cui €. 599,00 per imponibile ed€. 131,78 per IVA al 22%),
trasmessa ai fini del pagamento della fornitura sopra citata;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del23 dicembre 2014 che ha introdotto l'art. 17 ter del
D.P.R 26/10/1972 n. 633, stabilendo che per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi effettuate nei confronti di
alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi delle disposizioni vigenti inmateria
di1. V.A., l'imposta è versatada detteP.A. "Scissione deipagamenti" (Split payment);

DATO ATTO che nella stipula, relativa alla trattativa privata n. 1115611 con la quale leparti hanno definito la
reciproca obbligazione inerente lafornitura in questione, è riportata l'indicazione IBAN del conto corrente dedicato
della Ditta CoralloService di CoralloRaffaele nonché i soggetti chesono delegatiad operare su tale conto;
RITENUTO, pertanto, dipoter autorizzare sulCapitolo 582027 "Speseper l'acquisto di hardware (Parte exCap.
582001)" la liquidazione della somma di €. 730,78 (Settecentotrenta/78), I.V.A. compresa , infavore della



Ditta Corallo Service, con sede legale a Ragusa (RG) nella Via Ducezio, 27 - 97100 (C.F.:
CRLRFL74L09H163D - P. I.V.A.: 00964040885), per la fornitura di hardware per realizzazione di un sistema
informatico di rilevazione presenze ad uso delDipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ;

DECRETA

ART. 1 - Per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
liquidazione, sul Capitolo 582027 "Spese per P acquisto di hardware (Parte ex Gap. 582001)" del
Bilanciodi previsione dellaRegioneSiciliana - RubricaDipartimento Famiglia e Politiche Sociali
- Esercivo finanziario 2019, cod. V. Livello U.2.02.01.07.999, la somma di €.730,78
(Settecentotrenta/78), 1.VÌA. compresa, in favore della Ditta Corallo Service, con sede legale a
Ragusa (RG) nella Via Ducezio, 27 - 97100 (C.F.: CRLRFL74L09H163D - P. l.VA.:
00964040885), per la fornitura di hardware per realizzazione di un sistema informatico di
rilevazione presenzead uso delDipartimento Regionale dellaFamiglia e dellePolitiche Sociali

ART. 2-E' disposta l'emissione del titolo dispesa, comeprevisto dallalegge n. 190/2014, arL l, comma 629 leti b),
in attuazione della normativa in materia di scissione dei pagamenti, secondo le modalità riportate nella
circolare n.9/201S in materia scissionedei pagamenti ai fini IVA "Splitpayment" e ss.mm.u. - Siope+
delia Ragioneria Generale della Regione Siciliana, comesegue:
**lasomma di € 599,00 (cinquecentonovantanove/00), quale imponibile, a favore della Ditta Corallo

Service, (C.F.: CRLRFL74L09H163D - P. I.V.A.: 00964040885)- da accreditare sul c/c bancario
riportato sul documento di stipula;

**lasomma dì €. 131,78 (centotrentuno/78) quale importo relativo all'lVA al 22%, riportato nellafattura
elettronica n. 181 con progressivo di invio YRATF, come da circolare n.9/2015 di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituvonale del Dipartimento secondo la normativa vigente e sarà
trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia, dellePoliticheSociali e del Lavoro per il visto di
competenza.

Palermo, li 0 f) DlC. 2019
" IL DIRIGENTE V.O.B

A. Figljp ì

/ ^
VISTO : ^ I

IL DlRia ^f/fiÒAREA:
D.ssa DanKla DVRosa

Responsabile delprocedimento: GiacconeAntonino - Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453 - mail:antonio. eiaccone&reeione.sicilia. il


