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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

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
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 e integrazioni “Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
la legge n. 190 del 23.12.2014, articolo 1, comma 629, lettera b che prevede la scissione dei
pagamenti ai fini Iva;
la Circolare n. 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana in materia
di “Scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment) - art. 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento dell’attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;
la Circolare n. 13 del 28.09.2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi - contabili” e
s.m.i. della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
la delibera della Giunta Regionale del 14.05.2020, n. 172 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio
2020 e per il triennio 2020 - 2022;
la L.R. 20 gennaio 2021 n. 1 che autorizza, fino al 28 febbraio 2021, l’esercizio provvisorio
del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2021;
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;
il D.D.G. n. 1077 del 17/11/2017, registrato dalla Ragioneria Centrale Presidenza al n. 4 del
07/12/2017, con il quale è stato assunto un impegno poliennale complessivo di € 3.240,64,
IVA inclusa, sul capitolo 124311 “Acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati
all’espletamento dell’attività istituzionale di cui agli artt. 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 la durata di 48 mesi, mediante
adesione alla convenzione Consip;
la fattura n. 21300821 del 31/01/2021 di € 202,54, IVA inclusa, trasmessa dalla Converge
S.p.A., relativa al noleggio del suddetto fotocopiatore per il periodo 1 novembre 2020 – 31
gennaio 2021;
la nota 545/1-7 del 03/02/2021 con la quale il consegnatario di questo Ufficio attesta la
regolare esecuzione del servizio;
il codice identificativo di gara derivato n. 6940347B84 attribuito per il servizio di che
trattasi;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta Converge S.p.A., ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 Agosto 2010;
VISTO l’esito della consultazione del casellario ANAC per la verifica dei requisiti di ordine generale
degli operatori economici;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile con scadenza entro
l’esercizio finanziario corrente;
RITENUTO pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € 202,54 (duecentodue/54) di cui
€ 166,02 (centosessantasei/02) quota imponibile ed € 36,52 (trentasei/52) per IVA, che
graverà sul capitolo 124311 “Acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati
all’espletamento dell’attività istituzionale di cui agli artt. 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 2021 in conto competenza, sull’impegno n. 4/2021 relativo
al DDG n. 1077 del 17/11/2017;
DECRETA
Art.1 - Si dispone la liquidazione della somma di € 202,54 (duecentodue/54), IVA inclusa, per il
noleggio di n.1 fotocopiatore Samsung multifunzione A3 a colori per il periodo 1.novembre
2020 - 31 gennaio 2021.
Art. 2 - La spesa graverà sul capitolo 124311 “Acquisto di beni e servizi anche formativi finalizzati
all’espletamento dell’attività istituzionale di cui agli artt. 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 2021 in conto competenza, sull’impegno n. 4/2021 di cui al
DDG n. 1077 del 17/11/2017.
Art. 3 - È autorizzata l’emissione del mandato di pagamento collettivo di € 202,54 (duecentodue/54)
di cui € 166,02 (centosessantasei/02) per imponibile a favore della ditta Converge S.p.A. ed
€ 36,52 (trentasei/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. 4 - 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) e sarà esigibile nell’esercizio finanziario
2021 - CIG derivato 6940347B84.
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
trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica per la
registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.
Palermo, 4 febbraio 2021
Il Dirigente dell’Area
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