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DDS N. 3088/S11  DEL 09/12/2020   
                                                                  

 

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 

 

 
OGGETTO: Liquidazione 2^ e 3^ rata compenso per prestazione incarico R.S.P.P.. 

CIG : Z1C2DA5A31  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  

VISTA la L.R n. 7 del 21 maggio 2019; 

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 nella GURS n. 33 del 17/07/2019, 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”;  

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. 2219 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Dott.ssa Antonina 

Bonsignore, l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR con decorrenza 01.08.2019;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 di “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana 2020/2022. 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 Legge 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 28 del 14-5-2020; 

VISTA la Legge 12 maggio 2020, n. 10. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020- 

2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - (Parte I, n. 28) – Supp. Ordinario n. 15 

del 14-5-2020; 

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); 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTO il DDS n. 1552/S11 del 17/07/2020 di affidamento all’Ing. Francesco Buscaglia di Agrigento, C.F. 

BSCFNC79C20A089K – P.I. 02452320845, dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) di questo STR e dello Sportello Informativo di Sciacca e per l’aggiornamento del DVR 

per la somma complessiva di € 3.484.00, esente Iva, per il periodo di un anno, impegnata sul cap. 472537; 

VISTO il DDS n. 2920/S11 del 01/12/2020 di “Modifica DDS 1552/S11 del 17.07.2020 – Riduzione 

impegno di spesa Cap. 472537 es. fin. 2020 . Impegno di spesa es. fin. 2021”  

VISTA la disponibilità della somma impegnata con il succitato DDS 1552/S11 del 17/07/2020 cosi come 

modificata con il DDS 2920/S11 del 01/12.2020 in € 1.741.98 a valere sull’esercizio finanziario 2020 e in € 

1.742,02 a valere sull’esercizio finanziario 2021 -  Cap. 472537 - “Spese per prestazioni professionali e 
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specialistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs.n.81/08 e s.m.i.” del Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana – Piano finanziario dei Conti codice di quinto livello - U.1.03.02.11.999; 

VISTO il DDS 2322/S11 del 21/10/2020 di “Liquidazione 1^ rata compenso per prestazione incarico 

R.S.P.P.”; 

VISTA la fattura elettronica FPA 2/20 del 01/12/2020 di complessive € 1.161,32, esente IVA, emessa dall 

'Ing. Francesco Buscaglia, incaricato R.S.P.P., quale 2^ e 3^ rata del compenso riferito alle prestazioni svolte 

nel corrente anno; 

RITENUTO di liquidare e pagare la fattura n. FPA 2/20 del 01/12/2020 di complessive € 1.161,32, esente 

IVA, sul impegno assunto con il DDS 1552/2020 e modificato con il DDS 2920/2020 sul cap. 472537 

“Spese per prestazioni professionali e specialistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs.n.81/08 

e s.m.i.” del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio finanziario 2020 - Piano finanziario dei Conti 

codice di quinto livello - U.1.03.02.11.999, a fronte della prestazione resa nel corrente esercizio in 

esecuzione all'incarico affidato con il succitato DDS 1552/2020;   

TUTTO ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate: 

ART. 1 – LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma esente IVA di € di € 1.161,32 (comprensiva 

degli oneri Inarcassa)  mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell' Ing. Francesco Buscaglia, 

C.F. BSCFNC79C20A089K – P.I. 02452320845, da accreditare sul c.c. bancario indicato dallo stesso, a 

saldo della fattura n. FPA 2/20 del 01/12/2020, quale 2^ e 3^ rata sul compenso per la prestazione eseguita 

nel corrente esercizio, in qualità di R.S.P.P e per l’aggiornamento del DVR di questo STR e dello Sportello 

Informativo di Sciacca, a valere sull’impegno assunto con il DDS n. 1552/S11 del 17/07/2020 e modificato 

con il DDS 2920/S11 del 01/12/2020,  sul cap. 472537 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche 

per l’attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs.n.81/08 e s.m.i.” del Bilancio di previsione 2020 della 

Regione Siciliana – Piano finanziario dei Conti codice di quinto livello - U.1.03.02.11.999; 

ART. 2 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - 

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 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. 3 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale 

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione e il visto di competenza ai sensi della delibera 

di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

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 


