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. 3158/S9 del 27.11.2018
OGGETTO: Girgenti Acque SpA – Impegno e liquidazione spesa per fornitura idrica - Sportello Info. Sciacca FT n. 0150020180000359600 del 25.10.2018.
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”;
VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali 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 STR;
VISTA la legge n.190 del 23.12.2014, articolo1, 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 - Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro - ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge 190/2014 in materia di scissione dei
pagamenti;

VISTA la l.r. n. 9 dell’ 8 maggio 2018, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2018-2020”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 dell’ 11.05.2018 recante in oggetto “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2018/2020. 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.A. n.101/A1 del 02/02/2018, con il quale sono state assegnate ai Servizi Turistici Regionali le
risorse finanziarie in acconto al fabbisogno anno 2018, a valere sul Capitolo 472522 “ Spese per l’acquisizione dei
servizi necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” - esercizio finanziario 2018, attribuendo a
questo Servizio Turistico la somma di € 3.050,00;
VISTO il D.D.A. n.1452/A1 del 18/06/2018, con il quale sono state assegnate ai Servizi Turistici Regionali le
risorse finanziarie a saldo del fabbisogno anno 2018, a valere sul Capitolo 472522 “ Spese per l’acquisizione dei
servizi necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” – esercizio finanziario 2018, attribuendo a
questo Servizio Turistico la somma di € 7.400,00;
VISTA la fattura elettronica n. 0150020180000359600 del 25.10.2018 della di Girgenti Acque Spa - P. IVA
02482390842 – Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Agrigento, per consumo idrico
determinato in acconto, relativamente al periodo dal 06.07.2018 al 30.09.2018, Utenza n°7646226 in essere presso
lo Sportello Informativo di Sciacca, per un totale complessivo di € 78,23 (di cui imponibile € 70,84 ed € 7,39 per
Iva);
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ACCERTATO che la fornitura di cui alla fattura sopra richiamata è stata regolarmente effettuata;
VALUTATO che il debito è afferente a prestazione di natura commerciale e la mancanza di CIG rientra nella
fattispecie richiamata dalla Circolare n.19/2017/S2 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ed elencata nei
motivi di esclusione del codice CIG del relativo Allegato “A”, così come aggiornato e trasmesso dalla Ragioneria
Generale con nota prot. n. 18366 del 12.04.2018, alla voce “APPALTI_ENERGIA_ACQUA;
RILEVATO che la Girgenti Acque Spa - P. IVA 02482390842 - risulta in regolare posizione ai fini DURC,
con validità attestata sino al 24.03.2019;
TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria del capitolo 472522 (Spese di acquisizione dei servizi necessari
al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali) e che la somma da liquidare rientra nella disponibilità delle
somme assegnate a questo STR con i succitati D.D.A. n.101/A1 del 02/02/2018 e D.D.A. n.1452/A1 del
18/06/2018;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di € 78,23 (di cui imponibile €
70,84 ed € 7,39 per Iva) sul capitolo 472522 “Spese per l’acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dei
Servizi Turistici Regionali” –Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari
n.a.c. - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018;
CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere alla liquidazione, in favore della Girgenti Acque Spa - P. IVA
02482390842, della somma complessiva di € 70,84, al netto di iva, pari ad € 7,39, a valere sull’impegno da
assumere sul capitolo 472522 “Spese per l’acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dei Servizi
Turistici Regionali” - Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui integralmente richiamate:
ART. 1 - Impegnare la somma complessiva di € 78,23 (di cui imponibile € 70,84 ed € 7,39 per Iva) in favore
della Girgenti Acque SpA - P. IVA 02482390842, a valere sul capitolo 472522 “Spese di acquisizione dei servizi
necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” –Piano dei conti finanziario: codice V livello
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018, per la spesa
relativa al consumo idrico determinato in acconto, relativamente al periodo dal 06.07.2018 al 30.09.2018, Utenza
n°7646226 in essere presso lo Sportello Informativo di Sciacca e di cui alla fattura elettronica n.
0150020180000359600 del 25.10.2018.
ART. 2 - Dare mandato al competente ufficio di questo Servizio di procedere alla liquidazione della somma
complessiva di € 70,84 (al netto di Iva per € 7,39), in favore della Girgenti Acque Spa – P. IVA 02482390842 –, a
saldo delle fattura elettronica n. 0150020180000359600 del 25.10.2018 – per consumo idrico determinato in
acconto, con riferimento al periodo dal 06.07.2018 al 30.09.2018.
ART. 3 - Dare atto che si procederà a pagare la somma complessiva di € 70,84 (al netto di Iva per € 7,39) con
emissione di mandato di pagamento in favore della Girgenti Acque SpA, – P. IVA 02482390842, da accreditare
sul c/c n. IT68B 07601 16600 001019671674, a valere sul capitolo 472522 “Spese di acquisizione dei servizi
necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” – Piano dei conti finanziario: codice V livello
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2018, a saldo della
fattura elettronica n. 0150020180000359600 del 25.10.2018 – per consumo idrico determinato in acconto, con
riferimento al periodo dal 06.07.2018 al 30.09.2018.
ART. 4 - Dare atto che si procederà a versare l’Iva per € 7,39, di cui alla fattura sopra specificata, secondo le
modalità di cui alla circolare della Ragioneria Generale Regionale n. 9 del 18.03.2015.
ART. 5 - Pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo,
Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online”, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. .
ART. 6 - Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo
per il visto di competenza e la relativa registrazione.
Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppa Airò Farulla
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giuseppe Cigna
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