REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO
DDS N. 3000/S11 DEL 19.11.2019
OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia mese di ottobre locali STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca
– Ditta Euro&Promos FM S.p.A. – P.Iva 02458660301.
CIG DERIVATO: Z0828441BF
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.08.2019, avente
ad oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.D.G. n. 2219 del 27/08/2019 con il quale è stato affidato alla sottoscritta, dott.ssa Antonina
Bonsignore, l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR con decorrenza 01.08.2019;
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 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;
VISTO il D.D.A. 310/A1 dell’8 marzo 2019 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie,
impegnabili a cura di questo STR per la fornitura del servizio di pulizia sul capitolo 472522 ”Spese di
acquisizione di servizi” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari
2019/2021, assegnate per € 5.658,38 a valere sull’esercizio finanziario 2019, per € 6.790,07 a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e per € 5.483,20 a valere sull’esercizio finanziario 2021;
VISTO il D.D.S. 637/S9 del 01.04.2019 con il quale si è provveduto alla registrazione dell’impegno
poliennale 2019/2021 della somma complessiva di € di € 17.365,94, di cui 14.234,38 imponibile ed €
3.131,56 per Iva, sul cap. 472522 – “Spese di acquisizione di servizi” - del bilancio di previsione della
Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2019/2021 - Piano Finanziario dei Conti: codice V livello
U.1.03.02.13.002;
VISTO il D.D.S. n. 1953/S9 del 16.07.2019 di liquidazione e pagamento del servizio di pulizia eseguito nei
mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
VISTO il D.D.S. n. 2508/S11 del 26.09.2019 di liquidazione e pagamento del servizio di pulizia eseguito nei
mesi di luglio e agosto 2019;
VISTO il D.D.S. n. 2753/S11 del 23.10.2019 di liquidazione e pagamento del servizio di pulizia eseguito nel
mese di settembre 2019;
VISTA la fattura elettronica n.V6-4604 del 31.10.2019 di € 567,79 (imponibile € 465,40 + Iva € 102,39)
della Euro&Promos FM S.p.a. - P. IVA 02458660301, per la fornitura del servizio di pulizia eseguito nei
locali di questo Servizio e dello Sportello Informativo di Sciacca nel mese di ottobre 2019;
VERIFICATO che l’importo della suddetta fattura rientra nella disponibilità di quanto impegnato sul Cap.
472522 per l’esercizio finanziario 2019, con DDS 637/S9 del 01.04.2019 registrato al SIC al n. 12;
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ACCERTATO che la prestazione di servizio di cui alla fattura sopra richiamata è stata regolarmente
effettuata e che quanto fatturato corrisponde a quanto ordinato e fornito;
ACQUISITO il DURC, generato on-line da questo STR, attestante la regolare posizione della ditta
Euro&Promos FM S.p.a. - P. IVA 02458660301 nei confronti di INPS e INAIL, con validità fino al
06.02.2020;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma di € 567,79 (imponibile € 465,40 + Iva
€ 102,39) a saldo della fattura n.V6-4604 del 31.10.2019 della ditta Euro&Promos FM S.p.a. – P. IVA
02458660301, per il servizio di pulizia eseguito nei locali di questo Servizio e dello Sportello Informativo di
Sciacca nel mese di ottobre 2019, gravante sull’impegno di spesa registrato al SIC al n. 12 - capitolo 472522
- Bilancio di previsione della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2019;
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui integralmente richiamate:
ART. 1 – LIQUIDARE la somma complessiva di € 567,79 (di cui € 465,40 imponibile ed € 102,39 per
Iva), a saldo della fattura n.V6-4604 del 31.10.2019 emessa dalla ditta Euro&Promos FM S.p.a. – P. IVA
02458660301, per prestazioni di pulizia eseguite nei locali del Servizio di Agrigento e dello Sportello
Informativo di Sciacca, nel mese di ottobre 2019, gravante sull’impegno di spesa registrato al SIC al n. 12 capitolo 472522 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2019..
ART. 2 – PAGARE la somma imponibile di € 465,40 (al netto di Iva pari ad € 102,39), a saldo della fattura
sopra specificata, in favore della ditta Euro& Promos FM S.p.a. – P. IVA 02458660301, mediante emissione
di mandato di pagamento, a valere sull’impegno assunto con DDS 637/2019, registrato al SIC al n. 12 – Cap.
472522 “Spese di acquisizione di servizi” - Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.03.02.13.002 Bilancio di previsione della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2019, da accreditare sul c/c bancario
indicato dalla ditta.
ART. 3 – VERSARE l’IVA, relativa alla fattura sopra specificata, pari ad € 102,39, secondo le modalità di
cui alla circolare n. 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale Regionale, sul c.c.b. della Regione Siciliana.
ART. 4 - 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. 5 – Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione.
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 Dott.ssa Antonina Bonsignore
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