
D.RA. n. l?L - REPt]BBLICA ITA LI ANA

@,2;o-" ,%o;Ao*n
9c oa;/o,o * a

D i partimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e C o muni

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale

dello Stato;

VISTA la L.R. 23103/197t n.7;

VISTA la L.R. 1010411978 n.2:

VISTO I'art. I I della L.R. 47177 come sostituito dall' art. 64 della L.R. 2710411999 n. l0 e successive

modifiche ed integrazioni, concemente la gestione della spesa della Regione Siciliana;

VISTA fa L.R. 0210812002 n.1;

VISTO il D. P. Reg 14106/2016, n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge regionale

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui

all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente

della Regione l8 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione

Siciliana per I'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 rnarm 2016 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, nonché il prospetto riguardante

le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata;

VISTO il D.D. n. 183 del29/0212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3l/l2l2ol5

VISTO il D.Lgs- 23/0612011 n. I 18 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio";

VISTA la nota prot. 8963 del I 8 luglio 2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari
Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e comuni, Dott.ssa Fiore Matilde, alla

gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 130308, 130309, l303lt,
130313 e 130314;

VISTO il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito I'incarico di

dirigente dell'Area Aflari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extraregionali con decorrenza a

decorrere dal l8 luglio 2016;

TENUTO CONTO che, al fine del contenimento della spesa, si sia ritenuto piir conveniente acquistare le

versioni digitali dei quotidiani direttam6l16 rlagli Editori;



VISTA la necpssita di dover prowedere al rinnovo dell'abbonamento al quotidiano "Il Giomale di Sicilia"

nella versione digitale;

VISTA la email del 15109/2016, prot. n. 10715, con la quale il servizio abbonamenti del Giornale di Sicilia

comunica che il costo dell'abbonamento digitale annuale arnmonta a Q.242,31 al netto di IVA;

VISTO l'ordine di abbonamento generato online di cui al prot. n. I1084 del 26109D016;

CONSIDERATO che con il sopracitato ordine di abbonamento si è instaurata una obbligazione

giuridicamente perfezionata passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. I l8/2011 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che it servizio è stato regolarmente attivato in dat^ 291912016 e che occorre procedere

all'assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

Arl. I
Per le finalita indicate in prcmessa è impegnata sul capitolo di spesa 130309 (acquisto di libri, riviste e

giomali anche su supporto informatico), Amministrazione l, Presidenza della Regione, Rubrica 6

Dipartimento degli Affari Extraregionali, Titolo I Spese correnti, Aggregato Economico I spese di

funzionamento del bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno finanziario 2016 la somma

complessiva di € 252,00 (duecentocinquantadue/00) in favore di'Giornale di Sicilia Spa" con sede a

Palermo in via Lincoln 2l

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U.1.03.01.01.001

ArL 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per la

registazione ai sensi dell art.62 della L.R.27 aprile 1999 n. 10.

Palermoli I u t]ll, 2016'
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