
D.D. n. 1080 /Cerim.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 11 della L.r. n. 47 dell’8 luglio 1977, come sostituito dall’art. 64 della L.R.
n.10 del 27 aprile 1999, concernente la spesa della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.217 “Codice
dell'Amministrazione Digitale”;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n.118 e.s.m.i. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio”;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii.;  

VISTA la Legge  6 novembre 2012 n.190 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni….”

VISTO l’art.  11 della L.r.  13 gennaio 2015 n. 3 a seguito del quale a decorrere dal
1/01/2015 la Regione Siciliana recepisce le disposizioni del D.lgs 23/06/2011
n.118 e.s.m.i; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18 marzo 2015 dell’Assessorato regionale dell'Economia –
Dipartimento   Bilancio  e  Tesoro  -  Ragioneria  Generale  della  Regione  che
fornisce indicazioni sull'applicazione relativa alla scissione dei pagamenti ai fini
dell'IVA (Split  payament),  ai  sensi  dell'  art.1  comma  629  lettera  b  della
L.23/12/2014 n.190 e l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere
al versamento dell'IVA dovuta, direttamente all'Erario;

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

VISTA la L.r. 17 maggio 2016 n.8 di recepimento da parte della Regione Siciliana del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.P. n. 8398 del 29 novembre 2018 con il quale alla Dott.ssa Esterina Di
Fazio sono state attribuite dall' On.le Presidente le funzioni di Capo dell'Ufficio
di Rappresentanza e del Cerimoniale;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  27  giugno  2019  n.12,
pubblicato sulla GURS, Parte Prima, n.33 del 17 luglio 2019, concernente il
“Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  n.19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi  dei Dipartimenti regionali,  ai sensi
dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”; 



VISTA la L.r.  12 maggio 2020, n.  9 “Disposizioni  programmatiche e correttive per
l’anno 2020”- Legge di stabilità regionale;

VISTA la L.r. 12 maggio 2020, n.10 di approvazione del “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana”, per il triennio 2020/2023;

VISTA la Deliberazione n.172 del 14 maggio 2020 con la quale la Giunta regionale ha
approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario
Gestionale,  il  Piano degli  indicatori”relativo al Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana, per il triennio 2020/2022”, di cui alla L.R. 10/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento
delle attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle
ragionerie centrali”

VISTA la nota n. 26036 del 19.11.2020, inviata dalla Segreteria Particolare dell' On.le
Presidente  della  Regione  Siciliana,  all'Ufficio  di  Rappresentanza  e  del
Cerimoniale,  relativa  alla  richiesta  di  rimborso  spese  di  rappresentanza
autorizzate  dall'On.le  Presidente  ed  anticipate  dal  Capo  della  Segreteria
Particolare, Dott.ssa Alessia Trombino, in occasione di incontri di lavoro svolti
dal Presidente nella sede della Presidenza di Catania nei giorni 6 e 13 novembre
2020;

VISTA la nota n. 27409 del 04.12.2020, inviata dalla Segreteria Particolare dell'On.le
Presidente  della  Regione  Siciliana,  all'Ufficio  di  Rappresentanza  e  del
Cerimoniale,  relativa  alla  richiesta  di  rimborso  spese  di  rappresentanza
anticipate dal Capo della Segreteria Particolare, Dott.ssa Alessia Trombino, in
occasione di un incontro di lavoro svolto dall'On. Presidente nella sede della
Presidenza di Catania l' 8 settembre 2020;    

VISTE le  ricevute  e  gli  scontrini  allegati  alle  note  sopracitate,  emessi  dalle  ditte:
“Insigne 2.0 S.r.l.” di Catania in data 08/09/2020 dell'importo di € 43,00;  “Matà
Maria”  di  Catania,  in  data  06/11/2020 dell'importo  di  €  88,00;  “Insigne  2.0
S.r.l.” in data 13/11/2020 dell'importo di € 56,00, per un totale complessivo di  €
187,00  Iva al 10% inclusa;

CONSIDERATO che le ditte sopracitate non hanno accettato pagamenti in conto sospeso e che la
somma di € 187,00 è stata sostenuta, per l'immediatezza di dover provvedere,
dalla Dott.ssa Alessia Trombino in qualità di Capo della Segreteria Particolaree
alla stessa dovrà essere rimborsata;

ACCERTATA la  disponibilità  finanziaria  del  capitolo  di  spesa  100306  “Spese  di
Rappresentanza, di Cerimoniale …” del Bilancio regionale, Presidenza rubrica
Gabinetto,  uffici  alle  dirette  dipendenze  del  Presidente  esercizio  finanziario
2020, sul quale andrà a valere la somma di € 187,00, inclusa IVA al 10%;

RITENUTO pertanto  di  dovere  provvedere  al  rimborso  delle  spese  di  rappresentanza
sostenute dalla Dott.ssa Alessia Trombino nella qualità di Capo della Segreteria
particolare dell'On. Presidente e dallo stesso autorizate;

DECRETA

Art. 1 Per  quanto  nelle  premesse,  si  impegni  e  si  liquidi  il  rimborso  spese  di
rappresentanza di € 187,00 (centottantasette/00), sostenute dalla Dott.ssa Alessia
Trombino Capo della Segreteria particolare per conto dell'On. Presidente, 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 2020; 



Art. 2 La somma di  € 187,00 di  cui  al  precedente articolo viene erogata mediante
emissione di mandato di pagamento a favore della Dott.ssa Alessia Trombino
sul conto corrente indicato dalla stessa. 

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

PF: U.1.03.02.02.999

CE: 2.1.2.01.02.999 

Art. 3 Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 l'obbligazione diverrà esigibile e si perfezionerà
entro l'esercizio finanziario 2020;

Art. 4  Il 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  il  termine  perentorio  di  sette  giorni  dalla  data  di
emissione.

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  
Presidenza,  dell'Assessorato  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica.  ai
sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

 
Palermo, 09.12.2020

    F.to IL CAPO del CERIMONIALE
                                                                                      Dott.ssa Esterina Di Fazio


