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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

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

la L.R. 23lÙ3ll97l n.7;

la L.R. L0lO4lI978 n.2;

I'art.LL della L.R. 47177 come sostituito dall'art.64 della L.R. 2710411,999 n. L0 e successive

modifiche ed integrazioni, concernente la spesa della Regione Siciliana;

la L.R. 0210812002n.7

il D. P. Rleg 1410612016 , n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del

decreto del Presidente della Regione L8 gennaio ?-013, n. 6 e successive modifiche e

integrazioni.

la L.R. n. 4 del !7 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-

?-0t8;

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. 183 del29lo2l20L6 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto

al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3LlL2l20L5

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, L30305 , L30307,
L30308, L30309, L303L1, 130313 e 13O31.4;

il D.D. n. 70 del 2 agosto 20L6 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 18luglio 20L6;

il DDG n. 98 del l2l1ol20l5, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza Autonomie locali e

Funzione Pubblica in data 30llll20l5 con il quale è stato assunto, sul capitolo di spesa

VISTA

VISTA

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

complessiva die 1,99,99 (centonovantanove/99), in favore di di "ELEMEDIA Spa" con sede in

Roma Via Cristoforo Colombo n. L49, CAP 00147 - P.IVA/Cod.Fisc. 05703731009;

VISTA la fattura della ditta ELEMEDIA Spa, con sede in Roma Via Cristoforo Colombo n. 90, CAP

00147, n. 2007 _435 del 13 I l0 1201 6, CIG n. 207 L64 ASIE;

TENUTO CONTO che avendo la società fatturato nel 2016 con una aliquota IVA diversa da quella

preventivata si è realizzata una economia di e 29,50 derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA
a suo tempo prevista del 22Yo (€ 36,06 ) ora ridottasi al 4%o (6,56).

VISTO il DURC protocollo INAIL_4015436 con scadenza 2611012016 dal quale risulta regolare la

posizione della ditta ELEMEDIA Spa nei confronti sia dellINPS che dellINAIL;

TENUTO CONTO che il servizio è stata interamente e correttamente eseguito;

TENUTO CONTO che il crediro della ditta ELEMEDIA Spa scaturente dalla fattura n.2007 435 del

13ll0l20t6 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 ditta "ELEMEDIA Spa" con sede in Roma Via
Cristoforo Colombo n. 90, CAP 00147 - P.IVdCod.Fisc. 05703731009, I'importo di € 163,93

(centosessantatre/93) ed il versamento in regime di scissione dei pagamenti dellIVA ammontante ad € 6,56

(sei/56) per complessivi € 170,49 (centosettantal4g), somma impegnata con il DDG n.98 del l2llÙl20l5,
registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza Autonomie locali e Funzione Pubblica in data 30llll20l5 sul

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

Per quanto evidenziato in premessa relativamente alla riduzione dell'aliquota IVA, la rimanente somma di €
29,50 (ventinove/50) di cui all'impegno assunto con il DDG 98 del t211012015, registrato dalla Ragioneria

Centrale Presidenza Autonomie locali e Funzione Pubblica in data 30llll20l5 è disimpegnata.

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,

dell'Area Affari Generali e comuni
t.ssa MatilCe Fiore
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