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REPUBBLICA ITALIANA 

   
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

 
–––––––– 

Area “Affari Generali” 

 
 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’art. 11, comma 3; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

VISTA la legge regionale n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

 

VISTO l’art. 9, della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e 

Correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, relativo allo snellimento dei 

controlli delle Ragionerie centrali; 

 

VISTA la legge regionale n. 10 del 15/04/2021 che approva il Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.168 del 21/04/2021 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori del 

Bilancio; 

 

VISTO il D.D.G. n. 42 del 2 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area “Affari Generali” dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea” alla dott.ssa Anna Maria Matranga; 

 

VISTO l’atto di risoluzione contratto incarico di dirigente responsabile dell’Area Affari 

Generali tra il Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei 

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e la dott.ssa Anna Maria Matranga, 

datato 18/10/2021 e approvato con D.D.G. n. 40 del 22/10/2021; 

 

VISTO l’Ordine di Servizio – prot. 3177 del 3/11/2021, con il quale il Dirigente Generale 

dell’Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla 

Commissione Europea, conferisce, alla dott.ssa Anna Maria Matranga, l’incarico di 

continuare l’attività dell’Area Affari Generali fino all’insediamento del nuovo responsabile;  
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VISTA la fattura elettronica A20020211000043280 del 25 ottobre 2021 di € 35,32 (compreso 

I.V.A.) emessa dalla Olivetti S.p.A. - P.IVA 02298700010 – a conclusione del noleggio di n. 

1 apparecchio multifunzione - marca Olivetti modello d-copia 6004MF - ordine diretto di 

acquisto n. 4520384 del 9 ottobre 2018 - Smart CIG Z89253B5C7 - periodo 1 ottobre 2021 - 

25 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro il corrente 

esercizio finanziario; 

VISTA la nota n. 15223 del 18 marzo 2015 (Circolare n 9) diramata dalla Ragioneria 

Generale, con la quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini iva art. 1, comma 629 

lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190; 

RITENUTO pertanto di dover assumere l'impegno di spesa e provvedere alla liquidazione e 

al pagamento sul capitolo 124377 “Acquisto di beni e servizi anche  formativi finalizzati 

all’espletamento dell’attività istituzionale  di  cui agli articoli 3 e 8 del REG. C.E. 2064/1997, 

all’articolo 38 del REG. C.E. 1260/1999 e del REG. C.E. 438/2001 e REG. C.E. 448/2001” 

del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2021 - la somma complessiva di € 35,32 

(trentacinque/32) di cui  € 28,95 (ventootto/95) in favore della Olivetti S.p.A. quale 

imponibile della fattura elettronica A20020211000043280 del 25 ottobre 2021 ed € 6,37 

(sei/37) quale IVA risultante dalla predetta fattura (scissione dei pagamenti a Regione 

Siciliana C.F. 80012000826): 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Impegno 

 

Per le finalità e per le motivazioni in premessa indicate è impegnata e liquidata la somma 

complessiva di € 35,32 (trentacinque/32) I.V.A. compresa - sul Capitolo di spesa 124377 

“Acquisto di beni e servizi anche  formativi finalizzati all’espletamento dell’attività 

istituzionale  di  cui agli articoli 3 e 8 del REG. C.E. 2064/1997, all’articolo 38 del REG. C.E. 

1260/1999 e del REG. C.E. 438/2001 e REG. C.E. 448/2001” esercizio finanziario 2021 – per 

il pagamento della fattura elettronica A20020211000043280 del 25 ottobre 2021 - in favore 

della Olivetti S.p.A. partita iva n. IT02298700010. 

Articolo 2 

Liquidazione e pagamento 

 

Al pagamento della somma di € 28,95 (ventootto/95) quale saldo imponibile della fattura 

elettronica A20020211000043280 del 25 ottobre 2021 si provvederà mediante accreditamento 

sul conto corrente intestato alla medesima Società le cui coordinate bancarie sono IT56O 

03069 30540 100000065552. 

L’importo di € 6,37 quale IVA risultante dalla suddetta fattura elettronica è posto in 

liquidazione in favore della Regione Siciliana - C.F. 80012000826 - (quale scissione dei 

pagamenti) e sarà accreditato sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana le cui 

coordinate bancarie sono IT34E 02008 04625 000103623296. 

 

 



Articolo 3 

Piano dei conti finanziario 

 

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello 

U.1.03.02.04.999 del Piano dei Conti finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011). 

Articolo 4 

Ragioneria 

 

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie 

Locali e la Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 15/04/2021, n. 

9. 

Articolo 5 

Pubblicazione 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 -  della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.  

  

Palermo, lì  

 

 Il Dirigente 

 Anna Maria Matranga 
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