
D.R.A.  N.196 U.O. B   del  16/02/2021

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 Area
Servizi Generali

OGGETTO:Autorizzazione  alla liquidazione a  favore  della  ditta  Rimma  S.r.l.   per  la  
manutenzione  degli impianti di elevazione dello stabile di Via Trinacria 34/36 sede  
del Dipartimento e annullamento decreto n.1841/2020. 

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;
VISTA la Legge Regionale 8/07/1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.10/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 118  del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l'art. 11 della l.r. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e 

  s.m.i. ;  
VISTO il D.D.G.  n.1424 del 21 agosto 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Di 

Rosa  l'incarico  di dirigente dell'Area “Coordinamento” del Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali a decorrere dall'1 agosto 2019;

VISTO il  D.R.A. n. 2430 del 24/12/2019 con il quale è stata impegnata, sul capitolo 182512 “ 
Manutenzione  ordinaria  e  riparazione”  in  favore  della  ditta  Rimma  S.r.l.  la  somma  di  € 
6.109,39 per la manutenzione degli impianti di elevazione del Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la fattura elettronica n.  100047,  per un importo complessivo di  € 3.054,71 regolarmente 
emessa dalla ditta Rimma S.r.l.  in data 18/12/2020, sostanzialmente e formalmente corretta, 
per l'importo imponibile di € 2.503,86 (duemilacinquecentotre/86) e imposta pari ad € 550,85 
(cinquecentocinquanta/85),  quale I.V.A. al 22%, ;

VISTO il D.R.A. n. 1841 del 29/12/2020 di autorizzazione alla liquidazione di € 3.054,71;
VISTO il  rilievo n.  304/2020 della  Ragioneria Centrale,  in  quanto l’importo  della  liquidazione 

supera la disponibilità dell’impegno;
VISTA la nota prot. n. 632  del 11/01/2021 con la quale è stata richiesta  alla ditta Rimma S.r.l. una 

nota di credito al fine di poter liquidare la fattura n. 100047 del 18/12/2020;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 20.01.2021, pubblicata nella G.U.R.S. n. 3 del 22.01.2021– 

Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del  Bilancio  della  Regione  per  l'anno  2021.  
Disposizioni finanziarie varie ; 

VISTA la nota di credito n. 200001 del 26/01/2021 di € 0,04 della ditta Rimma;
RITENUTO di dover annullare il D.R.A. n. 1841/2020 di autorizzazione alla liquidazione sopra 

citato;
CONSIDERATO che il servizio di manutenzione è stato reso e risponde ai requisiti qualitativi e 

quantitativi nei termini e alle condizioni pattuite, così come attestato nella predetta fattura 
con  l'apposizione  del  “Visto  eseguita  regolare  fornitura”  da  parte  del  consegnatario  del 
Dipartimento Famiglia;

VISTO il D.U.R.C. avente scadenza 24/02/2021 ottenuto tramite richiesta  informatica utilizzando 
i  Servizi  on line consultabili  sul  sito  ufficiale  dell'INPS, dal quale si  evince che la  Ditta 
Rimma S.r.l.  risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’I.N.A.I.L., che all’I.N.P.S.;  

VISTA  la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  della  Ditta Rimma S.r.l.  acquisita al 
prot. con n. 18355 del 17/06/2020;



VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 629 lettera b), che ha introdotto l'art. 17 
ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, stabilendo che  per le cessioni di beni e le prestazioni di  
servizi effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali 
soggetti passivi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di I.V.A., l'imposta è versata da 
dette P.A. ”Scissione dei pagamenti”  (Split payment);

VISTA la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione con 
la quale sono state fornite le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 1, comma 629 
lettera b) legge 190/2014 in materia di Scissione dei pagamenti ai fini I.V.A.“Split payment” 
e successive integrazioni – Siope + ;

RITENUTO, pertanto di  poter autorizzare la liquidazione, in conto residui, di € 3.054,67, giusta 
nota di credito, in quanto trattasi di servizio reso e l’obbligazione è  esigibile;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e 
trascritte

DECRETA

ART. 1- Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  è autorizzata  e  liquidata,  in  conto  residui,  la 
somma  di  €  3.054,67 (tremilacinquantaquattro/67)  sul  capitolo  182512  “Manutenzione 
ordinaria  e  riparazione”  del  Bilancio  di  previsione   della  Regione  Siciliana  –  Rubrica 
Dipartimento  Famiglia  e  PP.SS.  -  Esercizio  finanziario  2020,  codice  di  V  livello 
U.1.03.02.09.004, in favore della  Ditta Rimma s.r.l. con sede Palermo in via Simone Cuccia 
n.  45,  P.I./C.F.  00707320826,  per  la  manutenzione  dell’impianto  di  elevazione  del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – giusta fattura elettronica n. 
100047  del  18/12/2020  e  della  nota  di  credito  n.  200001  del  26/01/2021 -  (C.I.G. 
Z7E2A4A214).

ART. 2 – Si dispone  l'emissione dei seguenti titoli di spesa, come previsto dalla legge n. 190/2014 
art.  1  comma  629   lett.  b),  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  scissione  dei 
pagamenti, secondo le modalità riportate nella circolare n. 9/2015 e in materia di Scissione 
dei  pagamenti  ai  fini  I.V.A.“Split  payment”  e  ss.  mm.  ii.  –  Siope  +  della  Ragioneria 
Generale della Regione,  come segue:

-  la somma di € 2.503,83 (duemilacinquecentotre/83) quale imponibile, a favore della Ditta Rimma 
S.r.l.-  P.I./C.F.  00707320826  da  accreditare  sul  c/c  bancario  indicato  nella   dichiarazione  di 
tracciabilità dei flussi acquisita al prot. n. 18355  del 17/06/2020 ;
  -  la somma di €. 550,84 (cinquecentocinquanta/84), quale importo relativo all'  I.V.A. al 22% 
riportato  nella fattura elettronica n.100047 del 18/12/2020 e della nota di credito n. 200001 del 
26/01/2021.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa  
vigente  e  successivamente  sarà  trasmesso  alla  ragioneria  centrale  dell'Assessorato  della  
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo,  li 
                                                                                                                         
                                     

       Il DIRIGENTE DELL’AREA
     Daniela Di Rosa
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