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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

le norme legislative e regolamentari sullhmministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;

la L.R. 2310311971n.l;

la L.R. 101041L978 n.2;

I'art.11 della L.R. 47177 come sostituito dall'art.64 della L.R. 2710411999 n. 10 e successive

modifiche ed integrazioni, concernente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. O2l08l?-002n.7

il D. P. Rleg 14106120L6 , n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale L6 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 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e

integrazioni.

la L.R. n. 4 del L7 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-
20t8;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2OL6 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;

il D.D. n. L83 del2910212016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al31,112/2O1,5

la nota prot. 8963 del 18 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, 13031L, 130313 e 130314;

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 Affari Generali e comuni del Dipartimento degli Affari Extraregionali con
decorrenza dal 18 luglio 2016;
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VISTO



VISTO il DDG n. L02 del1011012016, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza Autonomie locali

e Funzione Pubblica in data 2011012016 con il quale è stato assunto, sul capitolo di spesa

130309 (acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico) la somma

complessiva di e 252,00 (duecentocinquantadue/00), in favore di "Giornale di Sicilia Spa" con

sede a Palermo in via Lincoln 2L;

VISTA la fattura della "Giornale di Sicilia Editoriale", con sede in Palermo Via Lincoln n.21, CAP

90 L33, n. 42C del 281 Ll 12016, CIG n. ZD0IB3B92A;

VISTO il DURC protocollo INAIL_5570371 con scadenza 2510312017 dal quale risulta regolare la

posizione della "Giornale di Sicilia Spa" nei confronti sia dellINPS che dell'INAIL;

TENUTO CONTO che I'abbonamento digitale è stato regolarmente attivato;

TENUTO CONTO che il credito della "Giornale di Sicilia Spa" scaturente dalla fattura n. 42C del

2811,112016 è immediatamente esigibile;

ACCERTATA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo I
Per le finalità indicate in premessa è liquidata in favore della "Giornale di Sicilia Spa" con sede in Palermo

Via Lincoln n. 21, CAP 90133 - Cod.Fisc. 02709770826, I'importo die242,3l (duecentoquarantadue/31)

ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dellIVA ammontante ad € 9,69 (nove/69) per

complessivi e 252,00 (duecentocinquantadue/00), somma impegnata con il DDG n. LOZ del 1011012016 sul

capitolo di spesa 130309 (acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico).
ArL 2

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

registrazione ai sensi dell' art. 62 dellaL.R.27 aprile 1999 n. L0.

Palermo, _
La Resnonsabileiell'Area Affari Generali e comunir ir , \

'ilde Fiore
I

y,*

)t)


