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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norne legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;

VISTA la L.R. 2310317977 n.7;

VISTA la L.R. 1010411978n.2;

VISTO I'art. 11 della L.R. 47177 come sostituito dall' art. 64 della L.R. 271041L999 n. 10 e

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

VISTA la L.R. 0210812002n.7;

VISTO il D.lgs. 2310612;071n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio";

VISTA la L.R. t.32 del3L11212075, con la quale è autorizzato I'esercizio prowisorio di bilancio
della Regione Siciliana per I'esercizio 2016, fino al 29 febbraio 2O16;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. L del 18 gennaio 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;

VISTA la nota prot.721l del22luglio 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente dellArea Affari Generali, Dott.ssa
Fiore Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn. 130302, 130305,

130307,130308, 130309, 130311, 130313 e t30314;

VISTA la lettera della RAI, acquisita al prot. n. 7025 del28lLl2O16, con la quale si richiede il
pagamento del canone speciale di abbonamento per I'anno 2016;

CONSIDERATO che lAgenzia delle Entrate ha chiarito che in materia di abbonamento speciale

non si applica sia la normativa sulla fatturazione elettronica che quella sullo "split
payment";

CONSIDERATO che occorre procedere pertanto all'impegno complessivo di € 407,35
(quattrocentosette/35) come specificato nella nota della RAI sopracitata;

TENUTO CONTO che il debito di€ 407,35 nei confronti della RAI è immediatamente liquidabile;
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ACCERIAIA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. I
Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo di spesa 1.30301 (Spese di

Pulizia e Servizi Ausiliari, lJtet:r;e diverse da energia elettrica e telecomunicazioni),

Amministrazione L Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento degli Affari

Extraregionali, Titolo 1 Spese correnti, Aggregato Economico 1 spese di funzionamento

del bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno finanziario 2076 la somma

complessiva di € 407,35 (quattrocentosette/35) per il pagamento del canone speciale di

abbonamento per I'anno 201,6.

Art.2

Si autorizza la liquidazione a favore della RAI dell'importo di € 407,35 (quattrocentosette/35).

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. 10.
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IL DIRIGENTE

(Dott. ssa Fiore Matilde)
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