
D.D. n. / /Cerim. 

REPUBBLICA ITALIANA 

R E G I O N E S I C I L I A N A 

PRESIDENZA 
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

TENUTO CONTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

10 Statuto della Regione Siciliana; 

l'art. 11 della L.R. n.47 dell'8 luglio 1977, sostituito dall'art. 64 della L.R. n.10 del 27 
aprile 1999; 

la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

11 D.P. n.30 del 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n.29 dell'8 giugno 2001; 

delle direttive del Presidente della Regione Siciliana di cui alla nota n.2231 e n.2232 
dell'8 maggio 2001; 

il D.lgs 23/06/2011 n. 118 e.s.m.i. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio'' ed in particolare l'art. 57; 

l'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale a decorrere dal 1/01/2015 la 
Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e.s.m.i; 

la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

il D.M. 55/2013 relativo alla "Fatturazione elettronica"; 

l'art, art.l c. 629, lettera b della L. 23/12/2014 n. 190, relativo alla scissione dei 
pagamenti ai fini IVA; 

la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell'Assessorato Bilancio e Finanze -
Ragioneria Generale della Regione - Servizio 2 Bilancio e Programmazione con la 
quale si stabiliscono modalità e termini per il versamento dell 'IVA; 

il D.P. n. 300/2016/5965 dell'14 ottobre 2016, con il quale al Dr. Giuseppe Amato 
viene attribuita, dall'On. Presidente Rosario Crocetta, la funzione di Capo dell'Ufficio 
di Rappresentanza e del Cerimoniale; 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

la disposizione prot. n. 2911 del 21/09/2016 dell'On. Presidente Rosario Crocetta, per 
gli adempimenti organizzativi e logistici relativi al Convegno dal tema "Senso della 
pena e diritti fondamentali dei detenuti", organizzato in collaborazione con il Garante 
dei diritti fondamentali dei detenuti il 07/10/2016 presso la sala teatro della Casa 
Circondariale Palermo Pagliarelli; 

l'incarico prot. n. 2992 del 28/09/2016, CIG Z8E1B59E5B, conferito all'Istituto 
Alberghiero Paolo Borsellino di Palermo per un importo complessivo di €.3.000,00; 

gli incarichi prot. 2990 del 28/09/2016 CIG Z461B55310 e prot. n. 3026 del 
04/10/2016 CIG Z341B6D761, conferito all'Hotel ai Cavalieri di Palermo, per un 
hfiporto complessivo di €. 1,000,00; 

incarico prot. n. 2991 del 28/09/2016, CIG Z7E1B59CFC, conferito alla ditta Giosaltur 
della Servizitalia di Palermo per un importo complessivo di €. 1.461,19; 



TENUTO CONTO che con D.Lgs. N . 118/2011 trova applicazione il principio della competenza 
finanziaria potenziata per cui l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà entro 
l'esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che il costo complessivo di €. 5.461,19 = (Cinquemilaquattrocentosessantuno/19) = 
dovrà gravare sul capitolo 100306 - Spese di Rappresentanza, di Cerimoniale.. , del 
bilancio regionale, Presidenza, rubrica Gabinetto, Uffici diretta collaborazione 
all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente esercizio finanziario 
2016 e che lo stesso consente di provvedere al pagamento della relativa fattura. 

DECRETA 

Art. 1 Per quanto esposto in premessa, è impegnata la somma di €. 5.461,19 = 
(Cinquemilaquattrocentosessantuno/19) = sul capitolo 100306 - Spese di 
Rappresentanza, di Cerimoniale.. , del bilancio regionale, Presidenza, rubrica 
Gabinetto, Uffici diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette 
dipendenze del Presidente, esercizio finanziario 2016, a favore della società citata nelle 
premesse. 

La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di V 
livello del piano dei conti integrato: 

PFU. 1.03.02.02.2005 

CE 2. 1.2.01.02.2005 . 

Art. 2 11 pagamento avverrà, a presentazione di regolare fattura, previo decreto di liquidazione 
e con emissione del relativo titolo di spesa; 

Art. 3 Ai sensi del D.Lgs. N . 118/2011 l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà entro 
l'esercizio finanziario 2016; 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione e al 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai 
sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 
comma 5, e ai fini della dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online che 
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. 

Palermo Lì 

PO DEL CERIMONIALE 

I l Funzionario Diret t ivo 


