
D.D. n/40 Ht /Cerim. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

REPUBBLICA 1T ALIANA 

(!'I 
REGIONE SICILIANA 

... ,.. 

PRESIDENZA 
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

l'art. I I della L.R. n.47 dell'8 luglio 1977, sostituito dall 'art. 64 della L.R. n.1 O del 27 
aprile 1999; 

la L.R. n. 1 O del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

TENUTO CONTO delle direttive del Presidente della Regione Siciliana di cui alla nota n.2231 e n.2232 
dell ' 8 maggio 200 l; 

VISTO il D.lgs 23/06/201 l n. 118 e.s.m.i. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio" ed in particolare l 'art. 57; 

VISTO l'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale a decorrere dal 1/01 /20 I 5 la 
Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e.s.m.i; 

VISTA la legge n. 9 del 8 maggio 2018 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2018/2020; 

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

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

VISTA 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; 

VISTO il D.L. 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 il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture successive modificazioni; 

VISTA la nota prot. n° 11663 del'6 settembre 2018 con la quale )'On.le Presidente nomina la 
dott.ssa Carmela Madonia, Capo dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale ad 
Interim; 

CONSIDERATO che nei giorni 21 e 25 settembre 2018, saranno commemorate le vittime di mafia: 
giudice Rosario Livatino, giudice Antonino Saetta con il figlio Stefano, giudice 
Cesare Terranova con l'agente agente di scorta Carmine Mancuso; 



RITENUTO 

RITENUTO 

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

che si intende procedere all'acquisto di tre corone di fiori da deporre rispettivamente 
presso la stele, sulla Statale 640 Contrada Gasena a Canicattì (Ag) e in via E. De 
Amicis a Palermo; 

pertanto di acquistare presso la Ditta La Sorgente dei fiori di Palermo, tre corone di 
fiori del diametro di due metri, con supporto a tre piedi, più accessori, al costo di € 
332.00 compreso di IVA e consegna sul posto; · 

DECRETA 

di dover procedere all'acquisto di tre corone di fiori del diametro di due metri con 
supporto a tre piedi, più accessori, al costo di € 332,00 compreso di IVA e consegna 
sul posto. 

Per l'affidamento del suddetto acquisto si procederà mediante affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il valore economico complessivo del suddetto oggetto non dovrà superare l'importo 
di€ 332,00 Iva inclusa; 

L'affidamento avverrà con lettera d'ordine emessa da l'Ufficio di Rappresentanza e 
del Cerimoniale e la relativa spesa graverà sul capitolo 100306 del bilancio della 
Regione Siciliana esercizio finanziario 2018. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell'Ufficio di Rappresentanza e 
del Cerimoniale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e ss.mm.ii e ai 
sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Palermo t2 O SET. 2018 ' ._ --------


