
D.R.A.  n. 62               del 28 dicembre 2021                                                         ZC4253B6F9

REPUBBLICA ITALIANA

  
REGIONE SICILIANA

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

Area “Affari Generali”
Decreto di modifica di impegno e di liquidazione per copie eccedenti Ordine di  acquisto n. 4520566

del 9 ottobre 2018
Smart CIG   ZC4253B6F9

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,
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 Si-
ciliana ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea”;

VISTO il D.P. Reg.le  del 19 giugno 2020 n. 2808 con il quale, in esecuzione della Deliberazione
della 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 certificazio-
ne dei Programmi 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
particolare 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 Re-
gione Siciliana per il triennio 2020-2022; 
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VISTA la delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168 con la quale è stato approva-
to il “Documento tecnico di accompagnamento” del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio
2021 e per il triennio 2021 – 2023; 

VISTA la  Circolare  n.11  dell’1  luglio  2021 del  Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  Tesoro
Ragioneria  Generale  della  Regione recante  le  disposizioni  applicative relative  a  quanto disposto
all’articolo 9 della legge 15 aprile 2021, n. 9 e la successiva  Circolare n. 17 del 10 dicembre 2021; 

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. - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. “Apparecchia-
ture multifunzione 28 - noleggio” Lotto 4 “Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimen-
sioni (CIG 690710535C);

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 4520566 del 9 ottobre 2018 - Smart CIG ZC4253B6F9 -
con il quale si è provveduto a noleggiare, per n. 36 mesi,  n. 1 apparecchio multifunzione - marca
Kyocera modello TASKalfa 4052ci, per complessivi € 2.972,36 (Totale ordine IVA inclusa) di
cui € 2.436,36 per imponibile ed € 536,00 per IVA al 22%;

VISTO il D.R.A. n.53 del 30 novembre 2021 con il quale è stato impegnato, 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”,  esercizio  finanziario  2021,  codice  SIOPE
U.1.03.02.04.999, l’importo complessivo di € 872,30 (di cui € 157,30 per IVA soggetta a scissio-
ne 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  nella scheda tecnica dell’ordine di acquisto n.
4520566 relativo all’apparecchio multifunzione della marca Kyocera modello TASKalfa 4052ci -
matricola W2N8623910 della convenzione Consip S.p.A. - Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A. “Apparecchiature multifunzione 28- noleggio” Lotto 4;

VISTA la fattura 1010733752 del 22 dicembre 2021 di importo complessivo pari a €  872,35
emessa dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  per il pagamento copie eccedenti ri-
spetto al numero inserito nella scheda tecnica dell’ordine di acquisto n. 4520566 relativo all’appa-
recchio multifunzione della marca Kyocera modello TASKalfa 4052ci - matricola W2N8623910
della convenzione Consip S.p.A. - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. “Apparecchiature
multifunzione 28- noleggio” Lotto 4;

VISTO il DURC rilasciato dall’INPS protocollo n. 29462518 del 02 ottobre 2021 da dove si evin-
ce che la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. risulta essere regolare con i versamenti e il
pagamento della contribuzione Inail e Inps; 

VISTA la mail del 22 novembre 2018 dell’ordine diretto di acquisto n. 4520566, acquisita al prot.
n.2964 del 23 novembre 2018, con allegata la “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 finanzia -
ri” nella quale l’Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Kyocera Document Solu-
tion italia SpA comunica l’elenco dei “conti dedicati non in via esclusiva” per i rapporti giuridici
con la P.A., tra i quali risulta il conto corrente riportato nella fattura n.1010733752 /2021; 

RITENUTO, pertanto che occorre  modificare l’importo  complessivo del  D.R.A. n. 53 del 30
novembre  da € 872,30 ad € 872,35 , (di cui € 157,31 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti
da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del DPR 663/1972), per il pagamento della fattura
1010733752 del 22 dicembre 2021 emessa dalla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.-
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per le copie in eccesso rispetto al numero inserito nel canone di noleggio relativo all’apparecchio
multifunzione della marca Kyocera modello TASKalfa 4052ci - matricola W2N8623910 della
convenzione Consip S.p.A. - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. “Apparecchiature multi -
funzione 28 - noleggio” Lotto 4;

RITENUTO,  altresì di dover liquidare  - nell’esercizio finanziario 2021 - 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 € 872,35 (ottocentosettantadue/35) di cui € 715,04 (settecentoquindici/04) in favo-
re della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. quale imponibile della fattura elettronica fat-
tura 1010733752 del 22 dicembre 2021 ed € 157,31 (centocinquantasette/31) quale IVA risultante
dalla predetta fattura (scissione dei pagamenti a Regione Siciliana C.F. 80012000826) , per il pa-
gamento delle  le copie in eccesso rispetto al numero inserito nel  canone di noleggio relativo
all’apparecchio  multifunzione  della  marca  Kyocera  modello  TASKalfa  4052ci  -  matricola
W2N8623910 della convenzione Consip S.p.A. - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. “Ap-
parecchiature multifunzione 28 - noleggio” Lotto 4;

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

 Modifica di impegno 

L’importo complessivo del D.R.A. n. 53 del 30 novembre 2021- impegno n. 4/2021 del Capitolo
124377 -  è modificato da € 872,30 ad € 872,35, (di cui € 157,31 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare all’Erario asi sensi dell’art.17 ter del DPR 663/1972), per il pagamento delle
copie  in  eccesso  rispetto  al  numero  inserito  nella  scheda  tecnica  dell’ordine  di  acquisto  n.
4520566 relativo all’apparecchio multifunzione della marca Kyocera modello TASKalfa 4052ci -
matricola W2N8623910 della convenzione Consip S.p.A. - Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A. “Apparecchiature multifunzione 28- noleggio” Lotto 4;

Articolo 2

Liquidazione e pagamento

E’ liquidato l’importo complessivo di  € 872,35  (euro  ottocentosettantadue/35)   IVA compresa,
relativo alla fattura elettronica 1010733752 del 22 dicembre 2021, Smart CIG ZC4253B6F9, per
il pagamento delle copie in eccesso rispetto al numero inserito nella scheda tecnica dell’ordine di
acquisto  n.  4520566  relativo  all’apparecchio  multifunzione  della  marca  Kyocera  modello
TASKalfa  4052ci  -  matricola  W2N8623910  della  convenzione  Consip  S.p.A.  -  Kyocera
Document  Solutions  Italia  S.p.A.  “Apparecchiature  multifunzione  28-  noleggio”  Lotto  4,   in
favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. partita  IVA n. IT02973040963, a valere
sul  D.R.A.  n.53  del  30  novembre  2021-  impegno  n.  4/2021-   come modificato  dal  presente
decreto,  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” . 

Al  pagamento  del  suddetto  importo  si  provvederà  mediante  emissione  di  mandato  diretto
informatico collettivo da far gravare sull’impegno impegno n. 4/2021 del Capitolo 124377 come
modificato da presente decreto,  per l’importo di € 715,04  – quale saldo imponibile - in favore
della  Kyocera  Document  Solutions  Italia  S.p.A.  P.I.  n.  IT02973040963  sul  conto  corrente
intestato alla medesima Società di coordinate bancarie  IT61A0200805364000030004088, agli atti
di questo Ufficio e  per l’importo di € 157,31 - quale IVA - della suddetta fattura elettronica in
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favore della Regione Siciliana - C.F. 80012000826 - P.I. 02711070827 (scissione dei pagamenti)
sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana, le cui coordinate bancarie sono IT34E 02008
04625 00010362329 

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 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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