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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”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

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; 

 

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; 

 

VISTO il D.D. n° 257 del 28.04.2021, relativo al riaccertamento ordinario parziale al 

31.12.20, dei residui passivi relativi ai fondi regionali; 

VISTO il D.P. n. 518/GAB del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della Regione 

Siciliana ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di 

Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea”; 

VISTA la nota n. 1489 del 13 giugno 2018 con la quale la dott.ssa Anna Maria Matranga, 

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

Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, è stata nominata 

quale responsabile unico del procedimento (R.U.P.) per il conferimento dell’incarico per il 

noleggio di n. 2 fotocopiatori; 

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; 

VISTA la convenzione Consip S.p.A. - Olivetti S.p.A. “Apparecchiature multifunzione 28 - 

noleggio” Lotto 1 “Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni (CIG 

690707281F); 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 4520384 del 9 ottobre 2018 - Smart CIG Z89253B5C7 

- con il quale si è provveduto a noleggiare, per n. 36 mesi,  n. 1 apparecchio multifunzione - 
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marca Olivetti modello d-copia 6004MF, per complessivi € 1.537,20 (Totale ordine IVA 

inclusa) di cui € 1.260,00 per imponibile ed € 277,20 per IVA al 22%; 

VISTO il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo del 26 ottobre 

2018 relativo all’apparecchio multifunzione - marca Olivetti modello d-copia 6004MF - 

matricola R6A8601463; 

VISTO l’allegato D - Corrispettivi e Tariffe - della convenzione Consip S.p.A. - Olivetti nel 

quale, oltre a prevedere il canone trimestrale di noleggio, viene previsto il costo di ogni copia 

eccedente la produttività in eccesso; 

CONSIDERATO che per l’apparecchio multifunzione sopra descritto dovrà essere 

corrisposto un canone trimestrale di noleggio posticipato di € 105,00 IVA esclusa; 

VISTA la fattura elettronica A20020201000051014 del 31 dicembre 2020 di € 127,45 emessa 

dalla Olivetti S.p.A. - P.IVA 02298700010 - e relativa al canone di noleggio per il periodo 1 

ottobre 2020 - 31 dicembre 2020; 

VISTO il D.R.A. n. 32 del 14 novembre 2018 con il quale è stata impegnata, per l’esercizio 

finanziario 2020, 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” del Bilancio della Regione Siciliana - la somma complessiva di € 512,40 

(cinquecentododici/40) di cui € 420,00 (quattrocentoventi/00) in favore della Olivetti S.p.A. 

ed € 92,40 quale IVA (scissione dei pagamenti a Regione Siciliana C.F. 80012000826); 

VISTO il DURC rilasciato dall’Inps protocollo n. 24924774 del 16 febbraio 2021, da dove si 

evince che la Olivetti S.p.A. risulta essere regolare con i versamenti e il pagamento della 

contribuzione Inail e Inps; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica di cui alla fattura elettronica 

A20020201000051014 del 31 dicembre 2020 è esigibile 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 dovere liquidare e pagare - nell’esercizio finanziario 2020 - 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 siciliana - la somma complessiva di € 127,45 (centoventisette/45) di cui  

€ 104,47 (centoquattro/47) in favore della Olivetti S.p.A. quale imponibile della fattura 

elettronica A20020201000051014 del 31 dicembre 2020 ed € 22,98 (ventidue/98) quale IVA 

risultante dalla predetta fattura (scissione dei pagamenti a Regione Siciliana C.F. 

80012000826): 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Liquidazione e pagamento 

L’importo di € 104,47 - quale saldo imponibile della fattura elettronica 

A20020201000051014 del 31 dicembre 2020 è posto in liquidazione in favore della Olivetti 

S.p.A. partita iva n. IT02298700010 mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla 
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medesima Società le cui coordinate bancarie sono IT56O 03069 30540 100000065552. 

L’importo di € 22,98 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. 

Al pagamento dei suddetti importi si provvederà mediante emissione di mandato diretto 

informatico collettivo da far gravare sull’impegno n. 1-2020-32-2021-R in conto residui 

del 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” 

del Bilancio della Regione siciliana. 

Articolo 2 

  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 3 

Ragioneria 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 

n. 118 e s.m.i., sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali 

e la Funzione Pubblica per la contabilizzazione dell’impegno. 

Articolo 4 

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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