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REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

UFFICIO  SPECIALE 

Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 

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 circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha 

fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di 

stabilità) in materia di scissione dei pagamenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di 

stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il Documento 

tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTO il D.D.G. n. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

VISTO il DAS n. 2384 del 20/11/2017 con il quale la Centrale Unica di Committenza, a seguito di 

espletamento di gara centralizzata (n. 6673484) ha aggiudicato il lotto n. 1 relativo alla 

fornitura di carta in risme naturale, ecologica e riciclata alla ditta 3 M.C. S.p.A. di Capurso 

(BA) e il lotto n. 2 relativo alla fornitura di materiale di cancelleria alla ditta I.C.R. S.p.A. 

di Roma per la durata di tre anni; 

VISTA la nota prot. n. 64164 del 27/12/2017 con la quale la Centrale Unica di Committenza 

comunica di aver stipulato le convenzioni per la fornitura di carta in risme naturale, 

ecologica e riciclata (lotto n. 1) e per la fornitura di materiale di cancelleria (lotto n. 2); 

VISTA la nota n. 1090/1-6 del 21/03/2018 con la quale questa Autorità di Audit ha aderito alla 

Convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza con la ditta I.C.R. S.p.A.; 

VISTO il codice identificativo di gara CIG derivato 741321066A per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la nota d’ordine prot. n. 3570/1-6 del 20/10/2020 trasmessa alla ditta I.C.R. S.p.A. relativa 

alla richiesta di fornitura in somministrazione, tramite convenzione, di materiale di 

cancelleria per l’importo complessivo di € 551,08 oltre IVA; 
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VISTA la fattura emessa dalla ditta I.C.R. S.p.A. n. 101822 del 20/11/2020 di € 672,32 IVA 

inclusa; 

VISTA la nota prot. n. 4183/1-6 del 27/11/2020 con la quale il consegnatario ha attestato la regolare 

fornitura di che trattasi; 

VISTO il buono di carico n. 45/2020 con cui il Consegnatario ha preso in carico il materiale relativo 

alla fornitura di che trattasi; 

VISTA la verifica delle annotazioni sul casellario informatico ANAC della ditta I.C.R. S.p.A. 

eseguita in data 27/11/2020; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. 24149823 in corso di validità; 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, legge 136 del 

13/08/2010); 

VISTO il D.D.A. n. 129 del 01/12/2020 con il quale è stata impegnata sul capitolo 124308 “Spese 

per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici” la somma complessiva 

di € 672,32, IVA inclusa, di cui € 551,08 quota imponibile in favore della ditta I.C.R. S.p.A. 

ed € 121,24 per IVA relativa alla fornitura di materiale di cancelleria; 

PRESO ATTO del rilievo n. 183 del 03.12.2020 trasmesso dalla Ragioneria Centrale Presidenza; 

RITENUTO di dover annullare il sopracitato DDA n. 129 del 01/12/2020; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile nell’esercizio finanziario 

in corso; 

RITENUTO di dover impegnare e liquidare sul capitolo 124308 “Spese per l’acquisto di beni di 

consumo per il funzionamento degli uffici” la somma complessiva di € 672,32 

(seicentosettantadue/32), IVA inclusa, di cui € 551,08 (cinquecentocinquantuno/08) quota 

imponibile ed € 121,24 (centoventuno/24) per IVA, relativa alla fornitura di materiale di 

cancelleria; 

D E C R E T A 

Art. 1 É annullato il DDA n. 129 del 01/12/2020. 

Art. 2 Per le finalità indicate in premessa è impegnata e liquidata sul capitolo 124308 “Spese per 

l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici”, la somma complessiva di 

€ 672,32 (seicentosettantadue/32), IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l’esercizio 

finanziario 2020 per la fornitura di materiale di cancelleria.  

Art. 3 Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di 

pagamento collettivo di € 672,32 (seicentosettantadue/32), IVA inclusa, di cui € 551,08 

(cinquecentocinquantuno/08) quota imponibile in favore della ditta I.C.R. S.p.A. ed € 

121,24 (centoventuno/24) 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. 4 La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.1.03.01.02.001 del Piano dei 

Conti finanziario (allegato C/1 del D. Leg.vo n. 118/2011) e sarà esigibile nell’esercizio 

finanziario in corso – CIG n. 741321066A.  

Il presente provvedimento 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 e 

sarà inoltre pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 

33/2013. 

Palermo,  16 dicembre 2020 Il Dirigente dell'Area 
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