
D.R.A.  n.                                                          
ZC4253B6F9

REPUBBLICA ITALIANA

  
REGIONE SICILIANA

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

Area “Affari Generali”
Decreto di impegno per copie eccedenti Ordine di  acquisto  n. 4520384 del 9 ottobre 2018

Smart CIG   Z89253B5C7-

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il  T.U.  sull’Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione  Siciliana
approvato con D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70; 

VISTO la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. “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 Circolare n 9 prot. n. 15223 del 18 marzo 2015  con la quale la Ragioneria Generale, con la
quale dispone le modalità per la scissione dei pagamenti ai fini IVA prevista dall’art. 1, comma 629
lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTO il comma 6 dell’art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9, che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68
della L.r. n. 21/2014;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell'azione amministrativa”; 

VISTA la nota n. 1489 del 13 giugno 2018 con la quale la dott.ssa Anna Maria Matranga, dirigente
responsabile  pro-  tempore  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.P. Reg.le del 20 marzo 2019 n. 518/GAB con il quale il Presidente della Regione Sicilia -
na ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Pro-
grammi cofinanziati dalla Commissione europea”;

VISTO il D.P. Reg.le  del 19 giugno 2020 n. 2808 con il quale, in esecuzione della Deliberazione del-
la Giunta regionale di Governo n. 267 del 14 giugno 2020, è stato conferito all’Arch. Maria Concetta
Antinoro l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di certificazione dei Pro-
grammi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 

VISTA la  legge regionale  n.  9 del  15 aprile  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 e, in partico-
lare l’art. 9, della medesima legge, relativo allo snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali; 

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 che approva il Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168 con la quale è stato approvato il
“Documento tecnico di accompagnamento” del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2021 e
per il triennio 2021 – 2023; 
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VISTA la Circolare n. 11 dell’1 luglio 2021 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro Ragio -
neria Generale della Regione recante le disposizioni applicative relative a quanto disposto all’articolo
9 della legge 15 aprile 2021, n. 9 ; 

VISTO il D.D.G. n. 47 del 16 novembre 2021 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” all’ing. Lia Costa ;

VISTA la nota prot. n. 3379 del 19 novembre 2021 con la quale sono stati assegnati all’Area AA.GG.,
diretta dall’Ing. Lia Costa, i capitoli di spesa e di entrata del bilancio regionale attribuiti alla suddetta
Autorità, vengono assegnati all’Area AA.GG. ;

VISTA la convenzione Consip S.p.A. - Olivetti  S.p.A. “Apparecchiature multifunzione 28 - noleg-
gio” Lotto 4 “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 - 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;

VISTA la scheda tecnica dell’ordine di acquisto n. 4520384  nella quale, oltre a prevedere il costo del
canone trimestrale di noleggio, viene riportato il costo di ogni copia eccedente la produttività in ecces-
so, pari ad € 0,00310 oltre IVA;

VISTA la mail del 23 novembre 2018 dell’ordine diretto di acquisto n. 4520384, acquisita al  prot.
n.2969 del 23 novembre 2018, con allegata la “Comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 7 della leg-
ge n. 136/2010 come modificato dal D.Lgs 187/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria” nel-
la quale il procuratore della Olivetti S.p.A. comunica l’elenco dei conti correnti dedicati  per i rapporti
giuridici con la P.A.; 

VISTO il D.R.A. n. 45 del 8 novembre 2021  con il quale è stata impegnata e liquidata la   somma
complessiva € 35,32 (trentacinque/32) di cui € 28,95 (ventootto/95) in favore della Olivetti S.p.A. qua-
le imponibile della fattura elettronica A20020211000043280 del 25 ottobre 2021 ed € 6,37 (sei/37)
quale IVA risultante dalla predetta fattura, per il canone dell’ultimo periodo di noleggio (1 ottobre –
25 ottobre 2021) dell’apparecchio multifunzione - marca Olivetti modello d-copia 6004MF,–  Smart
CIG Z89253B5C7-, in favore della Olivetti, a valere sull’impegno n. 1/2021-31/2021-C sul capitolo di
spesa 124377;

CONSIDERATO che in occasione del ritiro dell’apparecchio, a conclusione del periodo di noleggio,
è risultato un numero di copie colore in eccesso pari a (80.597-36.000) = 44.597 rispetto a quello pre-
visto nella scheda tecnica dell’O.dA. n. 4520384;   

CONSIDERATO, pertanto che occorre provvedere al pagamento delle copie in eccesso, che, per la
fattispecie in esame, risulta pari ad €0,00310*44.597= € 138,251 oltre IVA pari ad € 138,251*0,22= €
30,415, per un importo  complessivo di € 168,67;    

RITENUTO, pertanto di dover impegnare, sul capitolo 124377 “Acquisto di beni e servizi anche for-
mativi 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, codice SIOPE U.1.03.02.04.999, l’importo complessivo di €
168,665 (di cui € 30,415 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare all’Erario ai sensi
dell’art.17 ter del DPR 663/1972), per il pagamento delle copie in eccesso rispetto al numero inserito
nel rispetto a quello inserito nell’ordine di acquisto n. 4520384 relativo all’apparecchio multifunzione
della marca Olivetti  modello d-copia 6004MF,  - matricola R6A8601463 della convenzione Consip
S.p.A. - Olivetti  S.p.A. “Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio” Lotto 4 “Multifunzione A4
monocromatiche per gruppi di medie dimensioni (CIG 690707281F);
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A termini delle vigenti disposizioni, 

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

Articolo 1

Impegno 

E’ impegnato, sul capitolo 124377“Acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati all’espleta-
mento 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,
codice SIOPE 1030207008, l’importo complessivo di € 168,67 (di cui € 30,415 per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 663/1972), per il paga-
mento delle copie in eccesso rispetto al numero inserito nella scheda tecnica dell’ordine di acquisto n.
4520384 relativo all’apparecchio multifunzione della marca Olivetti  modello d-copia 6004MF, - ma-
tricola R6A8601463 della convenzione Consip S.p.A. - Olivetti  S.p.A. “Apparecchiature multifunzio-
ne 28 - noleggio” Lotto 4 “Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni (CIG
690707281F);

Articolo 2

Liquidazione e pagamento

Al  pagamento  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  diretto  da  far  gravare  sull’impegno
assunto col presente provvedimento e, comunque a seguito della ricezione di fatturazione elettronica
da  parte  dell’Olivetti  S.p.A  -  P.IVA  02298700010  sul  conto  corrente  dedicato  di  cui  alla
“Comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.Lgs
187/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria” allegata alla mail acquisita al prot. n.2969 del
23 novembre 2018.

Articolo 3

Piano dei conti finanziario

La  spesa  prevista  con  il  presente  provvedimento  è  codificata  con  il  codice  di  V  livello
U.1.03.02.07.008 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
F.P. 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. 

f.to Il Funzionario Direttivo

       Silvestre Sampino Il Dirigente Area AA.GG.

 Lia Costa 
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