D.D. n. 1066 /Cerim.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;
il D.P. n. 30 del 25 maggio 2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell’8 giugno
2001;
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.217 “Codice
dell'Amministrazione Digitale”;
il D.lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio”;
il D.Lgs. n.6 settembre 2011, n.159 e ss. mm. ii.;
la Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss. mm. ii.;
il D.M. 3 aprile 2013 n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni….”
l’art. 11 della L.r. 13 gennaio 2015 n. 3 con il quale a decorrere dal 01/01/2015
la Regione Siciliana recepisce le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n.118
e.s.m.i;
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.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici”;
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.;
il 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;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019 n.12,
pubblicato sulla GURS, Parte Prima, n. 33 del 17.07.2019, 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”;
la L.r. 12 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2020”- Legge di stabilità regionale;

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

CONSIDERATO

la L.r. 12 maggio 2020, n.10 di approvazione del “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana”, per il triennio 2020/2023;
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;
l’art. art.1 c. 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190, che sancisce, per coloro
che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della P.A.,
l'obbligo di emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e
non sono tenuti al pagamento dell’IVA all’Erario, cui provvederà direttamente
la P.A. Interessata;
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”;
la nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 23037 del 16.10.2020 con la quale l'On.le
Presidente della Regione Siciliana comunica l'intendimento di offrire il pranzo
ai suoi ospiti per il giorno 16.10.2020;
la determina dirigenziale n. 2319 del 16.10.2020 con la quale si è determinato di
contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e di affidare, a termini dell'art.36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “TOP CUCINA
EVENTI” S.r.l. di Palermo, il servizio di ristorazione per le personalità ospiti
dell'On.le Presidente, per l'importo complessivo di € 270,00, di cui € 245,45
quale imponibile ed € 24,55 quale IVA al 10 %;
la nota di affidamento incarico prot. n. 2320 del 16.10.2020 Cod. CIG
Z502ECDB20 conferita alla ditta “TOP CUCINA EVENTI” Srl, sita in via
Enrico Albanese, 29 - 90139 – Palermo, P. IVA 06406380821, per il servizio di
ristorazione reso in data 16.10.2020;
la fattura elettronica n. Uff1882020 del 21.10.2020 di € 270,00 IVA inclusa
relativa ai servizi di ristorazione di cui sopra;
il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) con scadenza il
17.11.2020 dal quale si evince che la ditta “TOP CUCINA EVENTI” Srl, di
Palermo è in regola ai fini del versamento degli oneri contributivi ed
assicurativi;
che il costo complessivo di € 270,00 (duecentosettanta/00) dovrà gravare sul
capitolo 100306 Spese di Rappresentanza, di Cerimoniale … del bilancio
regionale, Presidenza rubrica Gabinetto, uffici diretta collaborazione all'opera
del Presidente alle dirette dipendenze del Presidente esercizio finanziario 2020 e
che lo stesso consente di provvedere al suddetta fornitura;
DECRETA

Art. 1

In conformità alle premesse che si intendono integralmente riportate e trascritte,
di impegnare e liquidare la somma di € 270,00 (duecentosettanta/00) di cui €
245,45 quale imponibile ed € 24,55 quale IVA calcolata al 10%, a valere sul
Capitolo di spesa 100306 “Spese di Rappresentanza, di Cerimoniale…..”, del
Bilancio della Regione Siciliana - Amministrazione 1 - Presidenza - Rubrica 1
- Gabinetto - Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente e alle
dirette dipendenze del Presidente, esercizio finanziario 2020, a favore della ditta
”TOP CUCINA EVENTI” Srl, sita in via Enrico Albanese, 29 - 90139 Palermo,
P. IVA 06406380821;
La spesa prevista del 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. 2

Art. 3
Art. 4

La somma di cui al superiore articolo viene erogata mediante emissione di
mandato di pagamento collettivo, con la seguente specifica:
- € 245,45 in favore della ditta “TOP CUCINA EVENTI” Srl, di Palermo, a
titolo di corrispettivo imponibile mediante bonifico bancario sul c/c intestato
alla stessa e dichiarato ai sensi dell'art.3, comma 7 della 13.08.2010 n.136 e
ss.mm.ii.;
- € 24,55 per il pagamento dell'IVA al 10%, in favore della Regione Siciliana,
in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia
con la circolare n. 9/2015.
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 l'obbkigazione diverrà esigibile e si perfezionerà
entro l'esercizio finanziario 2020:
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 sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, presso
l'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per gli adempimenti
di competenza.

Palermo, 26 ottobre 2020
F.TO
IL CAPO del CERIMONIALE
Dott.ssa Esterina Di Fazio

