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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 
 

 
DECRETO N. 1457  DEL  06/07/2020 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 FOTO PER ARCHIVIO E CAMPAGNA 

COMUNICAZIONE 2020 PARRINELLO ANTONIO. 

IMPORTO €522,00 - CAP. 472538 - U.1.03.02.02.999 – CIG ZE32D515C2 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “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.”; 

VISTA la l.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato D.Lgs. n. 

118/2011; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata nella GURS 

parte I n.28 del 14/05/2020; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 

VISTO  il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai 

sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.A. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 del 15 marzo 2018 con il 

quale si approva il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente 

Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, 

con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa 

Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato il  contratto individuale di 

lavoro della dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO  il D.D.G/Tur n. 1144 del 09/06/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’acquisizione di immagini da destinare all’archivio fotografico del Dipartimento, da 

utilizzare per le varie esigenze della comunicazione istituzionale dello stesso 

VISTO il DDS-1166 del 10/06/2020 con il quale si è proceduto alla prenotazione d’impegno di spesa 

della complessiva somma di €1.000,00, sul capitolo 472538 esercizio finanziario 2020, per 

l’acquisizione di immagini di pregio da destinare all’archivio fotografico del Dipartimento; 

ATTESO che sono state vagliate n. 4 fotografie del fotografo PARRINELLO ANTONIO, C.F. 

PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con sede in Via Sanremo 20 Catania (CT), e 
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considerate meritevoli di apprezzamento per la destinazione all’archivio fotografico del 

Dipartimento oltre che per la campagna pubblicitaria istituzionale di questo Dipartimento; 

CHE PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con sede in Via 

Sanremo 20 Catania (CT) e residente in Catania Largo Bordighera, 7, ha richiesto con e-mail 

del 15/06/2020, prot. n.16943, per la cessione un compenso comprensivo di imposte pari ad 

€522,00; 

CHE il costo appare congruo ed allineato ai normali prezzi di mercato; 

ATTESO  che non sussistono al momento convenzioni inerenti l’oggetto dell’appalto attive sulla 

piattaforma Consip S.p.A., né procedure relative all’oggetto del presente provvedimento avviate 

dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di beni e servizi della Regione 

Siciliana, di cui all'art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/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." e  ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 sull’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

VISTO altresì l’art. 63 comma 2 numero 3) del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” - tutela di diritti 

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

CHE la cessione e l’acquisto di cui al presente provvedimento rientrano a pieno titolo nei diritti di 

proprietà intellettuale previsti dall’art.63 comma 2 numero 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 CHE  si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara, acquisito tramite il portale on-line 

dell’ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari, Smart CIG: ZE32D515C2; 

CHE è stata acquisita la documentazione di rito, patto di integrità, DUGE, dichiarazione di conto 

corrente dedicato, di PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 

02695980876; 

CHE oltre quanto sopra è stato stipulato il contratto per la cessione dei diritti di utilizzo delle quattro 

fotografie per un periodo di anni 10 (dieci); 

ATTESO  che PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 non risulta 

iscritto alla CCIAA ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 Codice Civile, essendo iscritto presso 

l’albo dei giornalisti al n.174266 come da autocertificazione dallo stesso rilasciata;  

ACQUISITA la certificazione INPGI Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani al prot. n. 19662 del 

06/07/2020 da cui si evince che PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 

02695980876 risulta in regola con gli adempimenti contributivo-previdenziali presso la suddetta 

gestione;  

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 19663 del 06/07/2020 “annotazioni sugli operatori economici” 

dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione annotazioni per la ditta 

PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876;  

ATTESO che PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con e-mail 

del 03/07/2020 al prot. N. 19664 del 06/07/2020 ha provveduto a trasmettere e consegnare al 

Dipartimento in formato digitale le 4 foto di cui al presente provvedimento; 
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RITENUTO pertanto, di dover provvedere all’impegno di spesa della somma di €522,00 IVA inclusa Piano 

dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 “Altre spese di rappresentanza, per 

relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c” sul Capitolo 472538 per l'esercizio 

finanziario 2020, al fine di procedere all’acquisizione di n. 4 foto per l’archivio di questo 

Dipartimento e per la campagna pubblicitaria istituzionale di questo Dipartimento da 

PARRINELLO ANTONIO, C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con sede in Via 

Sanremo 20 Catania (CT) e residente in Catania Largo Bordighera, 7; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento secondo le 

norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la 

regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile; 

    DECRETA 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 

Art.1 E’ impegnata la complessiva somma di €522,00 IVA inclusa Piano dei Conti Finanziario: 

codice di V livello U.1.03.02.02.999 “Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità n.a.c” sul Capitolo 472538 per l'esercizio finanziario 2020, al 

fine di procedere all’acquisizione di n. 4 foto per l’archivio di questo Dipartimento e per la 

campagna pubblicitaria istituzionale di questo Dipartimento da PARRINELLO ANTONIO, 

C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con sede in Via Sanremo 20 Catania (CT) e 

residente in Catania Largo Bordighera, 7. 

ART.2  Autorizzare l’emissione dell’ordinativo di fornitura in favore di PARRINELLO ANTONIO, 

C.F. PRRNTN64H13C351W P.IVA 02695980876 con sede in Via Sanremo 20 Catania (CT) e 

residente in Catania Largo Bordighera, 7, per l’acquisizione di n. 4 foto come sopra dettagliato. 

ART.3  Riservarsi di procedere con successivi decreti alla liquidazione delle somme dovute a 

ricevimento di fattura elettronica, una volta riscontrata l’esatta corrispondenza tra quanto 

ordinato fornito e fatturato e dopo la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti 

necessari a contrarre con la P.A. da parte dell’operatore economico. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 

2014 e ss.mm.ii., pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 

 

Catania, 06/07/2020     

 

Il Funzionario 

Luciano Bordieri 

 

          Il Dirigente del Servizio 

         Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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