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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
  

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE  

DEI PROGRAMMI  COFINANZIATI  DALLA COMMISSIONE EUROPEA  
 

Area “Affari Generali” 
 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con  

D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000,  n. 10 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli     

schemi di bilancio”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti 

regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.”; 

VISTA la legge regionale 30 marzo 2021, n. 7, che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per l’anno 2021 e comunque non oltre il 30 aprile 2021; 

VISTA la nota prot. n. 471 del 08/02/2021 del Dirigente Generale con la quale il dirigente dell’Area 

AA.GG. Dr.ssa Anna Maria è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 

l’acquisto di un kit porta bandiere da interno 3 posti completo di bandiere; 

VISTO il decreto n. 1/AdC del 15/02/2021 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

provveduto ad approvare la determina a contrarre per il conferimento dell’incarico di fornitura – 

per l’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea - di un kit porta bandiere da interno 3 posti completo di bandiere; 

VISTA la richiesta di preventivo per la fornitura del kit porta bandiere 3 posti completo di bandiere prot. 

481 del 09/02/2021 inviata alla ditta SPORT e PREMI; 

VISTA la richiesta di preventivo per la fornitura del kit porta bandiere 3 posti completo di bandiere prot. 

482 del 09/02/2021 inviata alla ditta Romano Military; 

VISTA la richiesta di preventivo per la fornitura del kit porta bandiere 3 posti completo di bandiere prot. 

483 del 09/02/2021 inviata alla ditta Russo Baudanza; 

VISTA l’offerta di €. 268,40 IVA compresa, per la fornitura del kit porta bandiera 3 posti completo di 

bandiere fatto pervenire dalla ditta SPORT e PREMI assunta al protocollo di questa AdC al n. 

493 del 10/02/2021 ; 

VISTA l’offerta di €. 479,50 IVA compresa per la fornitura del kit porta bandiera 3 posti completo di 

bandiere fatto pervenire dalla ditta Romano Military assunta al protocollo di questa AdC al n. 

617 del 17/02/2021 ; 

VISTA l’offerta di €. 443,50 IVA compresa per la fornitura del kit porta bandiera 3 posti completo di 

bandiere fatto pervenire dalla ditta Russo Baudanza assunta al protocollo di questa AdC al n. 713 

del 24/02/2021 ; 
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CONSIDERATO che l’offerta della ditta SPORT e PREMI risulta la più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 

VISTA la nota prot. n. 723 del 24/02/2021 - CIG: ZAD30AEE52, con la quale è stata affidata la 
fornitura del kit porta bandiere da interno 3 posti completo di bandiere alla ditta SPORT e 
PREMI con sede in Palermo via Uditore 14/o, per l’importo di €. 268,40 IVA compresa; 

VISTA  la  fattura  e l e t t ronica  n. 0000114A del 4/03/2021  di  € 268,40, della ditta “Sport & Premi 

snc”, relativa alla fornitura del kit porta bandiere da interno 3 posti completo di bandiere; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell’attività 

di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali”; 

VISTA la circolare n.13 del 28 settembre 2020 “Direttive in materia di controlli amministrativi-contabili 

della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

VISTA  la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  della ditta SPORT e PREMI, ai sensi dell’art. 

3, comma 7, della Legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m. modificato dalla legge n. 217/2010 

di conversione del decreto legge n. 187/2010; 

VISTO il DURC rilasciato dall’Inps protocollo n. 24926259 del 17 febbraio 2021, da dove si evince che 

la ditta SPORT e PREMI snc  risulta essere regolare con i versamenti e il pagamento della 

contribuzione Inail e Inps; 

RITENUTO pertanto che si può procedere all’impegno e alla liquidazione per il pagamento della 

sopracitata fattura della ditta SPORT e PREMI, per l’importo comprensivo di IVA di €. 

268,40; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Impegno 

 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di € 268,40 (duecentosessantotto/40) sul 

capitolo 124374 (Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici) per 

l’esercizio finanziario 2021. 

Articolo 2 

Liquidazione e pagamento 

 

L’importo di € 268,40 di cui all’artico 1 del presente decreto è posto in liquidazione in favore della 

ditta SPORT & PREMI SNC con sede legale a Palermo in Via Uditore, 14/o – partita iva IT 

04670460825 – quale saldo della fattura  elettronica n. 0000114A del 4/03/2021  di € 268,40 relativa 

alla fornitura  del kit porta bandiere da interno 3 posti completo di bandiere (CIG  ZAD30AEE52). Al 

pagamento del suddetto importo si provvederà mediante emissione di  mandato  diretto con 

accreditamento sul conto corrente intestato allo stesso beneficiario. 

 

Articolo 3 

Piano dei conti finanziari 

 

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello U.1.03.01.02.005 

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

 

Articolo 4 

Ragioneria 

 

Il  presente  decreto  viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione, ai sensi della delibera di giunta n. 415 

del 15 settembre 2020. 
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Articolo 5 

Pubblicazione 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 

Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e 

ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 

Palermo 

Il Dirigente dell’Area AA.GG. 

Anna Maria Matranga 
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