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                                                      REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE  SICILIANA 

 
PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE 

                Autorità di Audit 

  dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea  
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la  L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

VISTO  il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;    

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per 

il triennio 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la 
quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il 
Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa 
Antonina Mazzara l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1di 
questo Ufficio; 

VISTO il D.D.A. n. 34 del 21/05/2018 (registrato dalla ragioneria al n. 894 in data 

08/06/2018) con il quale si è impegnata, sul capitolo 124304 “Spese per i 

servizi ausiliari per il funzionamento”, la somma complessiva di € 3.909,90 

(tremilanovecentonove/90) di cui € 3.197,46 (tremilacentonovantasette/46) 

quota imponibile ed € 703,44 (settecentotre/44) per IVA (22%), per il servizio 

di pulizie affidato alla ditta S.T.A. Soc. Coop. A r.l. Via Siracusa n. 16 (PA) 

P. IVA 06087590821, per il periodo dal 01/04/2018 al 30/09/2018; 

VISTA  la fattura elettronica n. 14/PA del 05/06/2018 della ditta S.T.A. Soc. Coop. A 

r.l. dell’importo totale di € 1300,30 iva inclusa ( imponibile € 1.065,82 ed 

IVA € 234,48) relativa alla prosecuzione del contratto prot. 81-7 del 

10/01/2018 periodo di prestazione del servizio di pulizie dal 01/04/2018 al 

31/05/2018 (CIG Z7022FA0E8); 

CONSIDERATO che il servizio di pulizie è stato reso con le modalità di cui al contratto n. 

81/1-7 del 10/01/2018;  

ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali ed 

assistenziali come risulta dal DURC; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1300,30 

(milletrecento/30) sull’impegno assunto con  D.D.G. n. 34 del 21/05/2018- 

capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del 

Bilancio della Regione;  

CONSIDERATO che con lettera del 07/06/2018 la Bper Banca S.p.A., in quanto delegata 

dalla S.T.A. Sooc. Coop. all’incasso della fattura n. 14/PA del 05/06/2018 

dell’importo di € 1300,30 iva inclusa come da comunicazione  di conferma di 

quest’ultima del 18/06/2018, ha chiesto di effettuare il bonifico al seguente 

IBAN: IT61L0538704600000002418088; 

 

 



 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa si dispone la liquidazione sul capitolo 124304 

“Spese per servizi ausiliari per il funzionamento”, la somma complessiva di € 1300,30   
(milletrecento/30) IVA inclusa, sull’impegno assunto con  D.D.G. n. 34 del 21/05/2018 - del 

Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018, per l’effettuazione del servizio 

periodo dal 01/04/2018 al 31/05/2018 

Art. 2 - E’ autorizzata l’emissione del mandato di pagamento collettivo di € 1300,30  di cui 

€ 1.065,82 (millesessantacinque/82) quale quota imponibile in favore della Bper Banca 

S.p.A.- codice IBAN: IT61L0538704600000002418088-  ed € 234,48 

(duecentotrentaquattro/48) per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. 

Art. 3 - La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.01.02.002 del Piano dei Conti 

finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG Z7022FA0E8. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie 

locali e Funzione Pubblica  e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per 

l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 

comma 6 della L.R. 9/2015. 

 

Palermo lì, 28/6/2018 

       F.to:   Il Dirigente dell’Area 

  Antonina Mazzara 


