
D.D.U.  n. 12 

 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  

e per il loro reinserimento sociale 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28; 

VISTA   la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e s.m.i.; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e  s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO l’art. 33 della l.r. 19 maggio 2005, n. 5 che istituisce, nell’ambito della Regione 

Siciliana, il “Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro 

reinserimento sociale”, così come da ultimo modificato dall’art. 10 della l.r. 06 agosto 

2019,  n.14; 

VISTO l’art.2 del D.P.Reg. 26 aprile 2007 n. 169 e l’art. 4, comma 2, del D.P.Reg. 6 dicembre 

2007 n. 753, contenenti disposizioni relative all’ufficio del Garante per la tutela dei 

diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale; 

VISTO il D.P.Reg. n.145/Serv 1°/SG del 20 aprile 2016, con cui è stato nominato Garante per 

la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale il prof. 

Giovanni Fiandaca; 

VISTO il D.P.Reg. n.300/2016/2860/GAB. del 18 maggio 2016, con cui è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e per il loro reinserimento sociale all’ing. Pietro  Valenti; 

VISTA  la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021 con cui è stato 

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale 

e Piano degli indicatori per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il D.D.U. n. 36 del 30 dicembre 2020, registrato al n. 8 del 07/01/2021, relativo 

all’assunzione dell’impegno della somma di € 5.856,00 IVA inclusa, in favore della 

società “Pressclipping Italia s.r.l.u.”, con sede in Messina, Via Gesù e Maria in San 

Leone, 33, P.I. 03591040831, per il servizio di rassegna stampa (CIG Z532FD4057) a 

far data dal 01/12/2020 fino al 30/11/2021; 

VISTA   la fattura n. 3/21 del 12/03/2021, emessa dalla società “Pressclipping Italia s.r.l.u.”, per 

il mese di dicembre 2020 del predetto servizio, per l'importo di € 488,00 comprensivo di 

I.V.A.; 

CONSIDERATA la regolarità della fornitura del servizio e la rispondenza della stessa ai requisiti previsti 

nell'ordinativo, nonché la completezza della documentazione acquisita; 



CONSIDERATO  che l'obbligazione giuridica è esigibile, con scadenza entro il corrente esercizio 

finanziario; 

VISTO  il comunicato n. 88 del 30 aprile 2021 con cui il M.E.F. dispone la sospensione fino al 

31 maggio 2021 delle verifiche di inadempienza da effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis 

del DPR 602/1973, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 488,00 per il 

pagamento della sopracitata fattura: 

D E C R E T A 

 

Articolo uno - Per le motivazioni esposte in premessa è liquidata, e si autorizza l’emissione del relativo 

mandato di pagamento, la somma complessiva di € 488,00 (quattrocentottantotto/00), per provvedere al 

pagamento della fattura n. 3/21 del 12/03/2021, a favore della società “Pressclipping Italia s.r.l.u.”, con sede 

in Messina, Via Gesù e Maria in San Leone, 33, P.I. 03591040831, di cui € 400,00 (quattrocento/00) a favore 

della stessa società e € 88,00 (ottantotto/00) pari all'I.V.A., da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 

26/10/1972 n. 633.  

Articolo due - La spesa prevista per il presente provvedimento, con scadenza entro il corrente esercizio, è 

codificata con il codice di V livello n. U.1.03.02.99.999 del piano dei conti finanziario. 

Il presente decreto verrà pubblicato sulla pagina web dell’Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti 

fondamentali dei detenuti presente sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 

12.08.2014, n. 21, e s.m.i.. Lo stesso verrà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale della 

Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione, ai sensi della l.r. n.20/94. 

 

Palermo, 17 maggio 2021 

 

 

        Il Funzionario Direttivo 

         f.to   Daniela Russo 

 

             Il Dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                    f.to       Ing. Pietro Valenti 

 


