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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO 

VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

 

DDS  N. ……………….……… / STR 9 DEL ……………………….. 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Girgenti Acque Spa - Sportello informativo di  

Sciacca -   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 

finanziarie urgenti”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03/04/2009, con la quale sono stati istituiti i 

Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del 

funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.P.Reg n.12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad 

oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal 

suddetto regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto, Dott. 

Giuseppe Cigna, l’incarico di Dirigente responsabile di questo Servizio Turistico Regionale; 

VISTA la fattura n. 2016/5/00000844 del 30/03/2016, prot. STR AG n. 303 del 14/04/2016, della 

Girgenti Acque Spa, con sede legale in Aragona (AG), relativa all’utenza in essere presso lo 

Sportello informativo di Sciacca, di importo pari ad € 80,59, quale imponibile ed € 6,64 per IVA; 

VISTA altresì la fattura n. 2016/5/00003103 del 28/10/2016, prot. STR AG n. 928 dell’11/11/2016, 

della Girgenti Acque Spa, con sede legale in Aragona (AG), relativa all’utenza in essere presso lo 

Sportello informativo di Sciacca, di importo pari ad € 75,49 quale imponibile ed € 6,79 per IVA; 

VISTA la disponibilità dell’O.A. n. 21/2016 del 22/04/2016 - cap 472522 - cod. SIOPE 1364 – 

emesso, per complessivi € 6.249,92, in favore di questo STR, quale seconda anticipazione 2016 per 

il pagamento delle spese di funzionamento; 

ATTESO che la fornitura di cui alle fatture sopra richiamate è stata regolarmente effettuata; 
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CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture; 

TUTTO ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

• Per le ragioni di cui in premessa - che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte – 

LIQUIDARE E PAGARE in favore della Girgenti Acque Spa, con sede legale in Aragona 

(AG) - p. IVA 02482390842, la somma di € 80,59 quale imponibile a saldo della fattura n. 

2016/5/00000844 del 30/03/2016 di cui in narrativa, versando la relativa IVA di € 6,64 con le 

modalità di cui alla circolare n. 9 del 18 marzo 2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e 

Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, 

• LIQUIDARE E PAGARE in favore della predetta Girgenti Acque Spa, la somma di €  68,70 

quale imponibile a saldo della fattura n. 2016/5/00003103 del 28/10/2016 di cui in narrativa, 

versando la relativa IVA di € 6,79 con le modalità di cui alla circolare n. 9 del 18 marzo 2015 

del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, 

• FARE GRAVARE la spesa complessiva di € 162,72 sull’O.A. n. 21/2016 del 22/04/2016 - cap 

472522 - cod. SIOPE 1364; 

• DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - 

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione “on line” ex art 68, comma 5, della l. r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .  

                                               
    Il Funzionario direttivo  

 f.to Giuseppa Airò Farulla             

 
 

 

              Il Dirigente 

 f.to Rosario Maniscalco      

          

         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

               f.to   Giuseppe Cigna 




