
D.D.S.  N. 312 S/17  DEL 24.02.2021

                                                                            REPUBBLICA ITALIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 17  DI  RAGUSA
Via Ducezio n. 2 – 97100 Ragusa

*******

Oggetto: Servizio  di    pulizia   della  sede   del    S.T.R.  n.   17  di   Ragusa.
            Liquidazione  fattura n. ° 270/66 del 31/01.2021
                CIG: (derivato)  n. Z54276ECA1.   

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA l'art. 97 della Costituzione; 
VISTA la L.R. n.28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R. n.  7 del 23.03.1971;
VISTO la L.R. n.  2 del 10.04.1978;
VISTA la L.R. n.10 del 30.04.1991;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 10 del 15.09 2005;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03.04.2009 istitutiva dei Servizi Turistici Regionali;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTA la L.R. n.26 del 09.05.2012;
VISTA la L.R. n.  9 del 15.05.2013;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 aggiornato con il decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016, art.
37 “Bandi di gara e contratti” che prevede l'obbligo di pubblicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e for -
niture;
VISTA la L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività ammi-
nistrativa”, 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 scissio-
ne 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 paga-
menti;
VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “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 com-
ma 3,della legge regionale 17 marzo 2016,n°3.Modifica del decreto del Presidente dela Regione 18 Gennaio
2016,n°6 e s.m.i.”;
VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal suddetto decreto e in
particolare quella inerente l'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo-Dipartimento del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo
VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott. Lucia Di
Fatta quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo,dello Sport e dello Spettacolo,registrato alla Ragio-
neria Centrale al n. 698/999 del 15/03/2018,stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo lo Sport e lo Spetta-
colo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
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;  
VISTA la L.R. n.1   del  20.01.2021 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per
l’esercizio finanziario2021 sino al 28 Febbraio 2021 
VISTA la  L.R. n. 2 del 22.02.2019  pubblicata sulla G.U.R.S n. 9 del 26.02.2019 supplemento ordinario, 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  Delibera 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.D.G. n. 778/Tur. del 05.04.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto Avv. Salvatore Salerno
l’incarico di  dirigente responsabile del Servizio Turistico Regionale n. 15 di Ragusa con decorrenza 02.04.2019;
VISTO il D.D.A n. 310/A1 del 08.03.2019 con cui sono state assegnate ai Servizi Turistici Regionali le risorse
finanziarie a valere sul cap. 472522 “Spese per acquisizione dei servizi” del bilancio di previsione della Regione
Siciliana per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 per un importo complessivo di €. 7.312,63 I.V.A  inclusa;
VISTO il D.D.S n. 572 del  27.03.2019  con il quale è stato  affidato l'incarico ed impegnata la  spesa occorrente
complessiva pari ad €.7.312,63 I.V.A  inclusa, per la pulizia  dei locali della sede di questo S.T.R, per il periodo
11 marzo 2019 - 21  ottobre 2021, al  Raggruppamento  Temporaneo   di Imprese, costituito dalla ditta
Euro&Promos FM S.p.A. Capo-gruppo  (mandataria)  e dalla ditta Miorelli Service S.p.A a socio unico
(Mandante);
VISTA la fattura n. 270/66 del 31/01.2021 emessa dall'impresa mandante, esecutrice del servizio, Miorelli Servi-
ce S.p.A a socio unico – con sede a Mori (Tn) in Via Matteotti 21 - P.Iva: 00505590224 – per un importo di €.
225,44 oltre Iva relativa al periodo 01.01.2021-31-01.2021
VISTO il già citato D.D.S. n. 572 del  27.03.2019 , registrato alla Ragioneria Centrale del Turismo, con il quale si
è provveduto ad impegnare la somma di €.7.312,63 I.V.A  inclusa, per il servizio di cui sopra  sul cap. 472522 del
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, codice di quinto livello – U.1.03.02.13.002;
VISTO il D.D.S  n.1469 del 03.06.2019 che modifica l'art.3 del D.D.S. n. 572/S15 del 27.03.2019;
ACQUISITO il DURC on-line  da cui si evince che l'impresa   Miorelli Service S.p.A a socio unico – con sede
a Mori (Tn) in Via Matteotti 21 - P.Iva: 00505590224 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL sino al
21/06/2021;
VISTA la regolare fornitura del servizio;
RITENUTO, per quanto sopra, di  liquidare e pagare la fattura n.  n°270/66 del 31/01.2021  di € 275,04 ( di cui €
225,44  per la parte imponibile e di € 49,60 per la quota Iva al 22%) da imputare  sul Cap. 472522  del bilancio
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021  – Codice di  quinto livello – U.1.03.02.13.002;

DECRETA

Art. 1– Liquidare e pagare la somma di €. 225,44 Iva esclusa  per la pulizia ordinaria dei locali della sede di que-
sto S.T.R, per il periodo  1 Gennaio 2021 - 31 Gennaio 2021 all'impresa  Miorelli Service S.p.A a socio unico
– con sede a Mori (Tn) in Via Matteotti 21 - P.Iva: 00505590224 – imputandola  sul capitolo 472522  del bilancio
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 –  Codice di  quinto livello – U.1.03.02.13.002;  

Art. 2–  Liquidare e pagare la somma di €. 49,60  relativa all’importo I.V.A  della fattura n.270/66 del 31/01.2021
secondo le indicazioni della Circolare n.9 del 18/03/2015,, sul C.C.B intestato alla Regione Siciliana imputandola
sul capitolo 472522   del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 –  Codice di  quinto li-
vello – U.1.03.02.13.002;  

Art. 3 -  Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo per la registrazione;

Art.4- Procedere alla pubblicazione del presente Decreto sul sito telematico istituzionale della Regione Siciliana –
Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione  on line, ai
sensi della vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 33/2013 e della L.r. 21/2014.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio
secondo le norme e le disposizioni vigenti, dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità
procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                                    F.to Avv. Salvatore Salerno


