D.D.A. n. 15

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE

Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente dell’Area Amministrativa

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7;
il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
VISTA
la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per
l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è
stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e
per il triennio 2019-2021”;
VISTO
il D.D.G. n. 1077 del 17/11/2017 con il quale è stata impegnata sul capitolo 124311
“Spese per l’acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati all’espletamento
dell’attività istituzionale di cui agli articoli 3 e 8 del Reg. C.E. 2064, all’articolo 38
del Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001 e 448/2001” la somma di
€ 810,16 per l’esercizio finanziario 2019, relativa al noleggio di n.1 fotocopiatore
Samsung multifunzione A3 a colori, il cui contratto è stato stipulato, tramite
adesione alla convenzione Consip, per la durata di 48 mesi;
VISTO
il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi Generali e personale” alla
D.ssa Antonina Mazzara;
VISTA
la fattura n. 19301229 del 31/01/2019 di € 202,54, IVA inclusa, trasmessa dalla
Converge S.p.a., relative al noleggio del suddetto fotocopiatore per il periodo
1.novembre 2018 - 31 gennaio 2019;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla liquidazione della somma di € 202,54,
IVA inclusa, sull’impegno assunto con D.D.G. n. 1077 del 17/11/2017 sul capitolo
124311 “Spese per acquisto di beni e servizi finalizzati all’espletamento
dell’attività istituzionale di cui al’art. 3 e 8 del Reg. C.E. 2064/1997, all’art. 38 del
Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001 e 448/2001” del Bilancio della
Regione - esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Art.1 - Si dispone la liquidazione della somma di € 202,54, IVA inclusa, sull’impegno assunto
con D.D.G. n. 1077 del 17/11/2017 sul capitolo 124311 “Spese per acquisto di beni e servizi
finalizzati all’espletamento dell’attività istituzionale di cui al’art. 3 e 8 del Reg. C.E.
2064/1997, all’art. 38 del Reg. C.E. 1260/1999 ed al Reg. C.E. 438/2001 e 448/2001” per il
noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1 novembre
2018 - 31 gennaio 2019.
Art. 2 - E’ autorizzata l’emissione del mandato di pagamento collettivo di € 202,54 di cui
€ 166,02 per imponibile a favore della Converge S.p.a. ed € 36,52, 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.1.03.02.99.999 del Piano dei Conti
finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG derivato 6940347B84.
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 5 marzo 2019
F.to Il Dirigente dell’Area
Antonina Mazzara

