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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.   605     DEL  14/04/2020 

 

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 Regione 

e degli Enti Locali”; 

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 legge 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio finanziario 2020”, pubblicata nella GURS parte I n.5 del 

28/01/2020, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente “la 

gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione 

definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 

febbraio 2019, n.2 e successive modifiche ed integrazioni”; 

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; 

VISTA la nota prot. 38102/Gab. del 28/11/2019 con cui Amazing srl propone la partecipazione 

alla manifestazione, organizzata dalla medesima società, denominata “Mediterraria – Il 

Salone dell’Enogastronomia del Mediterraneo”, prevista a Catania dal 7 al 9 dicembre 

2019, al costo di € 8.150,00 (oltre IVA); 

ATTESO che detta manifestazione, dedicata al turismo enogastronomico, rappresenta l’occasione 

per promuovere il patrimonio agricolo, alimentare, enologico e gastronomico del nostro 

territorio; 

CHE con D.D.G. n. 3179 del 02/12/2019 la sottoscritta è stata nominata, ai sensi dell’art.31 

del D. Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento relativo all’acquisizione 

dell’area espositiva presso la manifestazione sopra evidenziata; 
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ATTESO che nel caso del presente appalto trova applicazione quanto previsto dal comma 2, 

lettera b) dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016; 

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;  

CHE con nota prot. n. 38656/S1 del 02/12/2019 si è proposto alla ditta organizzatrice della 

sopracitata manifestazione Amazing srl (P. IVA 05344650873) un ribasso, per una spesa 

complessiva pari ad €5.978,00 (IVA inclusa); 

VISTO il riscontro positivo da parte della sopracitata ditta, acquisito al protocollo n.38975 del 

04/12/2019, con allegate le dichiarazioni richieste per la stipula dei contratti con la 

pubblica amministrazione (Patto di integrità, autocertificazione antimafia, dichiarazione 

di c.c. dedicato, autocertificazione anticorruzione, DGUE); 

CHE       per la procedura de qua è stato acquisito il CIG ZB02AEE57C, tramite il sito web 

      dell’ANAC; 

VISTA la richiesta di prenotazione di impegno di spesa n.39289 del 05/12/2019 della 

sopracitata somma di €5.978,00 (di cui imponibile € 4.900,00 e IVA € 1.078,00),  Piano 

dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c) sul Capitolo 472538 del bilancio della 

Regione Siciliana esercizio 2019; 

ATTESO che la prenotazione d’impegno è stata regolarmente registrata dalla Ragioneria centrale 

dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo al n. 111 del 

05/12/2019, per un importo di €5.978,00; 

ATTESO che con DDS-3272 del 05/12/2019 si è provveduto ad approvare l’ordinativo e il 

contratto prot. n. 39295 del 05/12/2019, a favore della ditta Amazing srl (P.IVA 

05344650873) per l’acquisizione di un’area espositiva  presso “Mediterraria – Il Salone 

dell’Enogastronomia del Mediterraneo”, in programma a Catania dal 07 al 09 dicembre 

2019; 

CHE  con lo stesso  DDS-3272 del 05/12/2019 si è provveduto all’impegno definitivo di spesa 

della somma di €5.978,00 (di cui imponibile €4.900,00 e IVA €1.078,00),  Piano dei 

Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c) sul Capitolo 472538 del bilancio della 

Regione Siciliana esercizio 2019; 

CHE il DDS-3272 del 05/12/2019 è stato regolarmente inserito sul SIC e trasmesso alla 

Ragioneria  con elenco n. 40172 del 09/12/2019, riga 1; 

CHE a causa di un errore tecnico non dipendente dall’ Amministrazione il DDS-3272 del 

05/12/2019 non è stato ricevuto e registrato dalla Ragioneria nell’anno 2019; 

CHE la ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873) ha effettivamente espletato quanto richiesto 

secondo il contratto di fornitura prot. n. 39295 stipulato in data 05/12/2019; 

CHE la ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873) ha fatto pervenire la fattura elettronica n.206 

del 18/12/2019  con la quale chiede il pagamento della complessiva somma di 

€5.978,00 (di cui imponibile  €4.900,00 e IVA €1.078,00); 

CHE il credito vantato dalla ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873), giusta fattura elettronica 

n.206 del 18/12/2019  risulta certo liquido ed esigibile; 

CHE per le ragioni sopra esposte, occorre procedere alla revoca dell’impegno di spesa 

effettuata con DDS-3272 del 05/12/2019, fermo restando l’approvazione di tutte le altre 
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procedure nello stesso DDS contenute, che qui si intendono integralmente ripetute e 

trascritte; 

CHE pertanto, occorre procedere all’impegno e liquidazione della somma di €5.978,00 (di cui 

imponibile €4.900,00 e IVA €1.078,00) per far fronte al pagamento della superiore 

fattura; 

VISTO il DURC on-line relativo alla ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873), certificato INPS_ 

18418774, valido fino al 02/04/2020, la cui scadenza ex legge (D.L. 17/03/2020 n. 18 

art. 103 commi 2 e 3) è prorogata al 15 giugno 2020, giusta nota prot. N. 14111 del 

24/03/2020 dell’Assessorato regionale all’Economia, Servizio 10; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere all’impegno e liquidazione della 

somma di €5.978,00 (di cui imponibile € 4.900,00 e IVA € 1.078,00),  Piano dei Conti 

Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 (Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità n.a.c) sul Capitolo 472538 del bilancio della Regione 

Siciliana esercizio 2020, in favore della ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873); 

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’ annullato l’impegno di spesa assunto con il DDS-3272 del 05/12/2019, fermo restando 

l’approvazione di tutte le altre procedure nello stesso DDS contenute. 

Art.2 Procedere all’impegno di spesa di €5.978,00 (di cui imponibile € 4.900,00 e IVA € 

1.078,00) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, 

Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, in favore della ditta 

Amazing srl (P.IVA 05344650873). 

Art.3 Procedere alla liquidazione della complessiva somma di €5.978,00 (di cui imponibile € 

4.900,00 e IVA € 1.078,00) sul capitolo 472538 in favore della ditta Amazing srl (P.IVA 

05344650873) con sede in via del rotolo 44/46 Catania a saldo della fattura elettronica n. 

n.206 del 18/12/2019. 

Art.4 Provvedere al pagamento della somma di €4.900,00 (euro quattromila novecento/00) pari 

alla parte imponibile in favore della ditta Amazing srl (P.IVA 05344650873) sul conto 

corrente dedicato dalla stessa indicato. 

Art.5 Trasferire la somma relativa all’importo IVA della superiore fattura pari ad €1.078,00 

secondo le indicazioni della Circolare n.9 del 18/03/2015, sul CCB intestato alla 

Regione Siciliana.  

ART.6  Pubblicare il presente provvedimento per esteso, ai sensi della L.R. 21 del 12/08/2014 

art.68, sul sito del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.  

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.  

 

Catania, 14 aprile 2020     

 

      Il Dirigente del Servizio 

    Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
 


