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. 1141/S9 DEL 07.05.2019
OGGETTO: Ditta Datacom di Cipolla Daniela & C. s.a.s. di Agrigento – Liquidazione Ft. n. 150 del
12.03.2019 - Servizio manutenzione straordinaria attrezzature informatiche d’ufficio STR Agrigento.
CIG: Z0825CC327
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 e successive integrazioni, giusta D.D.G. n. 1013 del 14.03.2019,
con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna, l’incarico di Dirigente responsabile di
questo STR;
VISTA la l.r. n.9 dell’8/05/2018 con la quale è stato autorizzato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno 2018 e il bilancio pluriennale 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”;
VISTA la l.r. n. 1 del 22 febbraio 2019 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge
di stabilità regionale”;
VISTA la l.r. n. 2 del 22 febbraio 2019 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20192021”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n.75 del 26.02.2019, recante in oggetto: “ Bilancio di Previsione
della Regione siciliana per il triennio 2019/2021 – Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento – Bilancio finanziario gestionale”;
VISTA la Circolare n. 3 del 21.01.2019 della Ragioneria Generale della Regione “Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e sm.i. Riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2018”;
VISTO il DDG n. 128 del 27.02.2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione ed il relativo prospetto Allegato “A”, con il quale si procede al riaccertamento dei residui
passivi al 31.12.2018;
VISTO il DDS n. 3361 del 07/12/2018 con il quale si è provveduto all’affidamento alla Ditta Datacom di
Cipolla Daniela & C. s.a.s. di Agrigento - P.I. 02278670845- del servizio di manutenzione straordinaria delle
attrezzature informatiche di questo Servizio Turistico, per l’importo complessivo di € 500,00;
VISTO l’impegno di spesa per complessivi € 500,00 (di cui € 409,84 quale imponibile ed € 90,16 per Iva)
assunto) assunto con il succitato DDS 3534/2018, registrato sulla Contabilità Generale degli impegni al n.
137- Capitolo 472522 - Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 “Spese di acquisizione di servizi” - Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.999 - Altri
servizi ausiliari n.a.c.;
VISTA la fattura elettronica n.. 150 del 12.03.2019, emessa dalla ditta Datacom di Cipolla Daniela & C.
s.a.s. di Agrigento - P.I. 02278670845, dell’importo complessivo di euro € 500,00 di cui € 409,84 quale
imponibile ed € 90,16 per Iva;
ACCERTATO che la somma di cui all’impegno registrato sul SIC al n.137/2018 di € 500,00,
corrispondente al totale complessivo della fattura da pagare, è pienamente disponibile ed iscritta tra i residui
da reimputare nell’esercizio finanziario 2019 di cui all’allegato “A” al succitato DDG 128/2019 del
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
CONSIDERATO che la ditta ha completato la fornitura del servizio in argomento in data 07.03.2019 e che
la stessa corrisponde a quanto commissionato;

RILEVATO che la predetta Ditta risulta in regolare posizione ai fini DURC, con validità attestata fino al
30.08.2019;
RITENUTO di liquidare alla Ditta Datacom di Cipolla Daniela & C. s.a.s. di Agrigento - P.I.
02278670845- la somma imponibile di € 409,84 al netto di IVA, pari ad € 90,16, a fronte della Ft. n. 150 del
12.03.2019, per la fornitura sopra specificata, a valere sull’impegno registrato nel SIC al n. 137/2018/RS DDS 3361/2018 - Cap.472522 - Spese di acquisizione di servizi - Piano dei conti finanziario: codice V
livello U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. -, re-imputata nell’esercizio finanziario 2019 del
Bilancio di Previsione della Regione Siciliana;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui integralmente richiamate:
ART. 1 - LIQUIDARE la somma imponibile di € 409,84 al netto di IVA, pari ad € 90,16, in favore della
ditta Datacom di Cipolla Daniela & C. s.a.s. di Agrigento - P.I. 02278670845, a fronte della fattura
elettronica n. 150 del 12.03.2019, per l’avvenuta e regolare fornitura del servizio di manutenzione
straordinaria delle attrezzature informatiche in uso presso questo STR.
ART. 2 – DARE ATTO che si provvederà al pagamento della suddetta prestazione, in favore della ditta
Datacom di Cipolla Daniela & C. s.a.s. di Agrigento - P.I. 02278670845, mediante emissione di mandato di
pagamento dell’importo netto pari ad € 409,84, a saldo della fattura n. 150 del 12.03.2019, da accreditare sul
c/c n. IT40F0306916600100000018202.
ART. 3 - DARE ATTO che l’IVA di € 90,16, relativa alla fattura sopra specificata, sarà versata secondo le
modalità di cui alla circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 9 del 18.03.2015.
ART. 4 - FARE GRAVARE il suddetto onere finanziario, pari complessivamente ad € 500,00 (di cui €
409,84 quale imponibile ed € 90,16 per Iva), sull’impegno assunto con DDS 3361/S9 del 07.12.2018,
registrato nel SIC al n. 137/2018 - Cap. 472522 – Spese di acquisizione di servizi – Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana 2018 - Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.999 - Altri servizi
ausiliari n.a.c.- iscritto, tra i residui da reimputare nell’esercizio finanziario 2019, nell’allegato “A” al DDG
128/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro.
ART. 5 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “on
line”, 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 provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
del Turismo, Sport e Spettacolo per il visto di competenza.
Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo
Servizio 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.

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppa Airò Farulla
Il Dirigente del Servizio
f.to Giuseppe Cigna

