D.D.U.S. n. 2011
REPUBBLICA ITALIANA

ReGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Ufficio Stampa e Documentazione
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 11 della L.R. n. 47 dell’8 Luglio 1977, sostituito dall’ art. 64 della L.R. n. 10 del 27
aprile 1999;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 e ss..mm.ii;
VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1/01/2015 la
Regione applica le disposizioni del D.lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/24/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’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;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato nella GURS n. 33 del 17/7/2019, con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19;
VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge
di stabilità regionale”;
VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2021-2023;
VISTO il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 relativo alla “fatturazione elettronica”;
VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti
ai fini dell’ IVA;
VISTA la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell’Assessorato dell’Economia – Ragioneria
Generale della Regione – Servizio 2 Bilancio e Programmazione, con la quale si stabiliscono
modalità e termini per il versamento dell’IVA;
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività
di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali;
VISTA la nota prot. 7696 del 06/04/2021 con cui viene attribuito alla Dott.ssa Vitalba Vaccaro
l’incarico di Dirigente ad interim dell’attività dell’Ufficio Stampa e Documentazione, a far
data dal 06/04/2021 e sino al 31/10/2021;
VISTO il D.D.U.S. di impegno n. 2032 del 15/06/2020, per l’ammontare complessivo di €
26.000,00, di cui € 13.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 13.000,00 per l’esercizio
finanziario 2021, debitamente vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza, in data
16/06/2020 al n. 9 Cap. 100309, esercizi finanziari 2020 e 2021, in favore dell’Agenzia di
Stampa Italpress srl per l’acquisto dell’abbonamento al Notiziario Nazionale Multimediale
Ambiente, Agroalimentare, Energia, Legalità, Europa, Regionale/Mezzogiorno ed ai Notiziari
Welfare e Turismo dell’Agenzia di Stampa Italpress srl su cinque postazioni dall’1 luglio

2020 al 30 giugno 2021;
VISTO il CIG Z1F2D4B0E3 attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
VISTA la fattura della Agenzia di Stampa Italpress Srl n. 38/PA del 31/03/2021 di € 6.500,00
relativa al canone di abbonamento al Notiziario Nazionale Multimediale Ambiente,
Agroalimentare, Energia, Legalità, Europa, Regionale/Mezzogiorno ed ai Notiziari
Welfare e Turismo dell’Agenzia di Stampa Italpress su cinque postazioni per il trimestre
Gennaio-Marzo 2021;
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) del 11/02/2021, dal quale si evince
che la Agenzia di Stampa Italpress Srl è in regola ai fini contributivi ed assicurativi;
VISTA la richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.
602/73, relativa alla verifica inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento;
VISTA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai
termini ed alle condizioni pattuite;
ACCERTATA la disponibilità sul Capitolo 100309 impegno n.9/2020, giusta D.D.U.S. n. 2032 del
15/06/2020;
RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 38/PA
del 31/03/2021 di € 6.500,00 relativa al canone di abbonamento al Notiziario Nazionale
Multimediale Ambiente, Agroalimentare, Energia, Legalità, Europa, Regionale/Mezzogiorno
ed ai Notiziari Welfare e Turismo, su cinque postazioni per il trimestre Gennaio-Marzo
2021, dell’Agenzia di Stampa Italpress srl Via Dante n. 69 90141 Palermo C.F.
01868790849;
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, si liquida la somma di € 6.500,00 ripartita in €
6.250,00 quale imponibile ed € 250,00 IVA al 4.00% sul Capitolo 100309 (Abbonamenti ad
agenzie giornalistiche italiane ed estere, media on line e satellitari) del Bilancio Regionale –
Presidenza – Rubrica 1 Gabinetto “Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente e
alle dirette dipendenze del Presidente” - Esercizio finanziario 2021, di cui all’impegno di
spesa n.9/2020 assunto con D.D.U.S. n. 2032 del 15/06/2020 a favore della Agenzia di
Stampa Italpress Srl, con sede in via Dante n. 69 Palermo 90141, relativa al canone di
abbonamento al Notiziario Nazionale Multimediale Ambiente, Agroalimentare, Energia,
Legalità, Europa, Regionale/Mezzogiorno ed ai Notiziari Welfare e Turismo, su cinque
postazioni per il trimestre Gennaio-Marzo 2021, dell’Agenzia di Stampa Italpress Via
Dante n. 69 90141 Palermo C.F. 01868790849;
codice finanziario del piano dei conti U.1.03.01.01.001;
Art. 2) Le somme di cui al precedente articolo vengono pagate mediante emissione di mandato
cumulativo di cui € 6.250,00 a favore della Agenzia di Stampa Italpress Srl C.F.
01868790849, da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario – ed €
250,00 per il pagamento dell’IVA relativa alla medesima fattura a favore della Regione
Siciliana IBAN IT34E0200804625000103623296.
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione
Siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 a pena di nullità
dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Il presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale Presidenza,
dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi della
delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.
Palermo lì, 05 maggio 2021

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa V.Vaccaro

