
D.D.A. n.  524/A1_ del    03/04/2020                     CIG:  Z252C8624C

                                                       
                                                         REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del  15.05.2000;
VISTO il decreto legislativo  n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
VISTO l'art. 18 del decreto legislativo n. 83 del 22.06.2012 convertito con legge n. 134  del 07.08.2012;
VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015, art. 11 che disciplina le modalità applicative del decreto legislativo n. 
118 del 23.06.2011;
VISTA la  L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività 
amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  del  Dipartimento  regionale  
Turismo, Sport e Spettacolo,  di tutti i decreti dirigenziali,  pena nullità degli stessi;
VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che prevede la 
scissione dei pagamenti ai fini Iva;
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;
VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019, supplemento ordinario n. 12, 
che autorizza il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2019 e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2019/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2019/2021.  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.A. 1203 del 09/03/2018 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 698/999 del 15/03/2018, con il  
quale è stato approvato e successivamente prorogato, il Contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale  
del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  dell'Assessorato  regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, tra l'Assessore regionale Dott. Sandro Pappalardo e la Dott.ssa Lucia  
Di Fatta;
VISTO il D.D.G. 9328 del 29/12/2016, registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato approvato il 
Contratto individuale di lavoro di Dirigente dell'Area 1 Affari Generali,  del  Dipartimento regionale del  
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, tra il Dirigente Generale del Dipartimento e l'Avv. Orazio Sciacca;
VISTA l'Emergenza COVID 19 tuttora in atto;
CONSIDERATO che si è verificato un guasto all'impianto elettrico del 7° piano;
VISTA la nota prot. 9327/A1 del 23/03/2020, inoltrata a mezzo PEC, con la quale è stato chiesto alla Ditta 
IMESS SRL di effettuare un sopralluogo URGENTE presso questo Dipartimento, al fine di determinare la 
natura del guasto all'impianto elettrico del 7° piano;
VISTA la  PEC del  24/03/2020,  con la quale la Ditta IMESS SRL di  Palermo,  ha comunicato la spesa  
necessaria per la sostituzione del “Blocco magnetotermico C32A 10000/A” che ha determinato il guasto,  
ammontante ad € 170,00 piu IVA 22% € 37,40, per un totale di € 207,40;
RITENUTO di autorizzare la sostituzione del “Blocco magnetotermico C32A 10000/A” per un costo di €  
170,00 piu IVA 22% € 37,40, per un totale di € 207,40;
VISTA la nota prot. 9376/A1 del 24/03/2020, inviata a mezzo PEC, con la quale è stato affidato alla Ditta  
IMESS  SRL  di  Palermo  l'incarico  per  la  sostituzione  della  sopra  citata  apparecchiatura;  C.I.G: 
Z252C8624C;
VISTO il Certificato Camerale prot. n. 5249/A1 del 17/02/2020;
VISTO il DURC prot. 13855419 del 21/01/2020 con scadenza 21/05/2020;
VISTO il resoconto delle annotazioni nella banca dati ANAC del 24/03/2020;



VISTI, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Patto d'Integrità, il DGUE, tutti pervenuti  
con PEC del 27/03/2020;
RITENUTO di  affidare  l'incarico  alla  Ditta  IMESS  SRL  di  Palermo,  per  la  sostituzione  del  “Blocco 
magnetotermico C32A 10000/A” che ha determinato il guasto, ammontante ad € 170,00 piu IVA 22% €  
37,40, per un totale di € 207,40;
VISTA la fattura elettronica n. 26 del 31/03/2020 dell'importo di € 170,00 piu IVA 22% € 37,40, per un 
totale di € 207,40;
RITENUTO di impegnare la somma di € 207,40 sul capitolo 472512 esercizio finanziario 2020  codice di V 
livello U.1.03.02.09.004, in favore della Ditta IMESS SRL con sede in Palermo, Via Carlo del Prede, 48 –  
90135 - P.Iva 05776270828;
RITENUTO di dover liquidare in esecuzione della legge n. 190 del 21/12/2014, art. 1. comma 629, lett. B 
(scissione dei pagamenti), la parte imponibile di €  170,00 sul cap. 472512, esercizio finanziario 2020, in 
favore  della  Ditta  Ditta  IMESS  SRL  con  sede  in  Palermo,  Via  Carlo  del  Prede,  48  –  90135  -  P.Iva  
05776270828, per la sostituzione  la sostituzione del “Blocco magnetotermico C32A 10000/A” ;
RITENUTO, altresì di dover liquidare, sulla base di quanto disposto dalla norma sopra citata sulla scissione 
dei pagamenti mediante accreditamento su C/C bancario la quota IVA pari a € 37,40.
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

D E C R E T A

Art.1 – Per le motivazioni citate in premessa individuate, è impegnata la somma complessiva di  € 207,40, 
sul capitolo 472512 esercizio finanziario 2020  codice di V livello U.1.03.02.09.004, in favore della Ditta  
IMESS SRL con sede in Palermo, Via Carlo del Prede, 48 – 90135 - P.Iva 05776270828.
Art.2 – Per le medesime motivazioni citate in premessa, è liquidata, mediante utilizzo di parte dell'impegno 
di cui al precente art. 1, la somma di € 170,00 a favore della Ditta IMESS SRL con sede in Palermo, Via 
Carlo del Prede, 48 – 90135 - P.Iva 05776270828, mediante trasferimento sul C/C intrattenuto presso Bper 
Banca – Iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Art.3 – E' altresì liquidata, mediante utilizzo della restante parte dell'impegno di cui al precedente art. 1 per 
effetto della scissione dei pagamenti la quota IVA di € 37,40, mediante trasferimento sul C/C bancario n. 
XXXXXXXXXXXX (Iban XXXXX Abi XXXXX Cab XXXXX), in esecuzione a quanto contenuto nella  
circolare n. 9 del 18/03/2015.
Art.4 –  Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  all'Unità  di  Staff  “Controlli  Interni”  ai  fini  degli 
adempimenti degli obblighi di pubblicazione dell'art. 37 D.Lgs. 33 del 14.03.2013, aggiornato con D.Lgs. n.  
97 del 25.05.2016.   
Art.5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, ai sensi della L.R. n. 21 del  12.08.2014, art. 
68, sul sito del Dipartimento regionale  Turismo, Sport e Spettacolo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, lì 03.04.2020

                                                                         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                                                       DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI 
                                                                               F.to  Avv.  Orazio Sciacca


