
D.D. n. yy^T/Cerim. 

REPUBBLICA ITALIANA 

R E G I O N E SICILIANA 

P R E S I D E N Z A 
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

VISTO 
VISTO 

VISTA 
VISTO 

TENUTO CONTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 
VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

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. n 1 del 22 febbraio 2019 - Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2019 Legge di stabilità regionale; 
la L.R. n. 2 del 22.febbraio 2019 -Bilancio di previsione della Regione siciliana 
per i l triennio 2019/23021; 
la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 del 26.02.2019 "Bilancio di 
previsione della Regione siciliana 2019 - 2021 D.Lgs. 23 giugno 2011. n. 118. 
allegato 4/1 - 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. 
Bilancio finanziario gestionale e "Piano degli indicatori"; 
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; 

i l 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 di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per i l riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture successive modificazioni; 

i l D.P. n. 8398 del 29.11.2018 con il quale alla Dott.ssa Esterina Di Fazio sono 
state attribuite dall'On.le Presidente Musumeci le funzioni di Capo dell'Ufficio 
di Rappresentanza e del Cerimoniale; 



VISTO il DD di impegno n.1124 del 04.09.2019, debitamente vistato dalla Ragioneria 
Centrale, al n. 52/2019, per i l pagamento di servizi e/o forniture rese dalla 
società GDS Media & Communication S.r.l. - Palermo, per la pubblicazione di 
necrologia; 

VISTA la nota di incarico prot. n. 2942 del 22.08.2019 Cod. CIG Z212988E1B 
conferita alla società GDS Media & Communication S.r.l. - Palermo e la relativa 
fattura elettronica n.VP0006062019 del 31.08.2019 di €. 143.47 IVA inclusa, 
soggetta a split payment; 

VISTA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi 
e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) del 15.06.2019 
con scadenza il 13.10.2019 dal quale si evince che la società GDS Media & 
Communication S.r.l. - Palermo è in regola ai fini contributivi ed assicurativi; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
ACCERTATA la disponibilità sul DD n. 1124 del 04.09.2019, imp. n. 52/2019; 
RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 

VP0006062019 del 31.08.2019 di €. 143,47 a favore della società GDS Media 
& Communication S.r.l. Palermo; 

D E C R E T A 

Art. 1 Per quanto nelle premesse, si liquidi la fattura elettronica n.VP0006062019 
del 31.08.2019 di €. 143,47 sul Capitolo 100306 "Spese di Rappresentanza, di 
Cerimoniale.del bilancio regionale, Amministrazione 1 - Presidenza, rubrica 
1 - Gabinetto, Uffici diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette 
dipendenze del Presidente, esercizio finanziario 2019, di cui all'impegno di 
spesa n. 52/2019, assunto con DD n. 1124 del 04.09.2019, per i l pagamento di € 
143,47, ripartita in € 117,60 imponibile ed € 25,87 IVA. 

Art. 2 La somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di 
mandato di pagamento collettivo di cui € 117,60 a favore della società GDS 
Media & Communication S.r.l - Palermo per la quota imponibile, ed € 25,87 
per il pagamento dell'IVA relativa alla medesima fattura a favore della Regione 
Siciliana, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato 
dell'Economia con la circolare n. 9/2015. 

Art. 3 II presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione 
Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 a pena di 
nullità dell'atto, entro i l termine perentorio di sette giorni dalla data di 
emissione. 

Il presente provvedimento sarà inviato, per i l visto semplice, alla competente 
Ragioneria Centrale della Presidenza. 


