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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

VISTO Io Statuto della Regione Siciliana;

WSTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del palrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato;

VISTA la L.R.23l03ll97l n.7;

VISTA Ia L-R. l0/04/197E n.2;

VI§TO f'art. I I della L.R. 47177 come sostituito dall art. 64 della L.R. 27/O4tl9gg n. l0 e successive

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

VISTA la L.R. 0210812002 n.7;

VI§TO il D' P. Reg 1410612016 ,n.12 recante Regolamento di athrazione del Titolo II della legge regionale

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

all'articofo 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.

YI§TA la L.R. n. 4 del 17 marza 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 2017-201g;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marm 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 del29n720rc del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3lltZ20l5
VISTO il D.Lgs. 231061201I n. l lE e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

VISTA la nota prot. 8963 del 18 luglio 2016 con la quale il Dirigente Cenerale del Dipartimento degli A.ffari
Extraregionali ha delegato il Dirigente dell'Area Affari Generali e coquni, Dos.ssa Fiore Matilde, alla
gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 13030g, 130309, l303ll,
1303 13 e 130314;

vlsTo il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito l,incarico di
dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del dipartimento degli Affari Extrarcgionali con decorrenza a
decorrere dal lE luglio 2016;

TENUTo coNTo che' al fine del contenimento della spesq si sia ritenuto più conveniente acquistare le
versioni digitali dei quotidiani direttamente dagli Editori;



YI§TA la necessito di dover prowedere all'abbonamento al quotidiano 'Corriere della Sera'nella versione

digitale;

VISTA la email del l2l09D|l6, prot. n. 1M97, con la quale il servizio abbonamenti del gruppo RCS

Mediagroup Spa comrmica che il costo dell'abbonamento digitale annuale ammonta a €. 192,30 al netto di

IVA più € 2,00 di spes€ gestione bonifico;

YI§TO l'ordine di abbonamento prot. n. 10521 del1210912016:'

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. 118/201I e s.m.i.;

TENUTO COI{TO che il servizio è stato regolarmente attivato in data 1419/2016;

vI§TA la fattnra n. E07183 del 151912016, clG n. ZE4IB24FDC, della ditta RCS Mediagroup S.p.a. con

sede in Via Angelo Rizzoli 8, 20 I 32 Milano;

VISTO il DURC protocollo INAIL_3995796 con scadenza 2yrcnÙrc dal quale risulta regolare la

posizione della ditta RCS Mediagroup S.p.a. nei confronti sia dell'INAIL che dell'INPS;

TENUTO CONTO che il credito della dita RCS Mediagroup S.p.a. scatur€nte dalla fattura n. 807183 del

15 19/2016 è immediatamente esigibile;

DECRETA

ArL I
Per le finalita indicate in premessa è impegrata sul capitolo di spesa 130309 (acquisto di libri, riviste e

giomali anche su supporto informatico), Amministrazione 1, Presidenza della Regione, Rubrica 6

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

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

complessiva di € 201,99 (duecentouno/99), di cui € 192,30 quale costo dell'abbonamento, € 2,00 per spese

di gestione bonifico e e 7,69 di IVA corrispondente all'importo indicato in fattura dalla ditta RCS

Mediagroup S.p.a.

CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE: U.1.O3.01.01.001

ArL 2

si autorizza Ia liquidazione a favore della ditta RCS Mediagroup s.p.a. con sede in via Angelo Rizzoli 8,

20t32 Milano dell'impoÉo di € 194,30 (centonovantaquattro/30) ed il versamento in regime di scissione dei

pagamenti dell'IVA ammontante a e 7,69 (sefiel69)-

Al pagamento si prowedera, successivamente alla registrazione del prtsente prowedimento mediante

emissione di mandato di pagamento con bonifico bancario'

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

registzzione ai sensi dell'art. 62 della L.R' 27 aprile 1999 n' l0'
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