
D.D.S. n. 2o10 Repubblica_Italiana progr. 4 Z79

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. IO che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno

2015;

VIST6 il decreto dell’Assessore per l’Economia n.1 149de1 15 maggio 2015 con il quale, ai fini della

gestione e rendicontazione, per l’anno 2015, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n 118 e s mi disposizioni in materia di Armonizzazione

L_tJa:sistem?t~~ii~7jWsctmtdi:bilanciodelleRe~ionie degli Enti-locali;- .-~- —- - . - -

VISTA la L.R. 13 1 2015, n.3 art.1 I che disciplina le modalità applicative del citato Decreto;

VISTA la Circolare n.9 del 18 3 2015 riguardante la scissione dei pagamenti ai tini IVA (split payment);

VISTO il decreto legislativo 6 9 1989, n. 322 concernente “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23agosto 1988, n. 400”;

VISTO l’articdìo 6 della legge regionale Il maggio 1993, n. 13 con il quale vien& istituito l’Ufficiò

regionale di Statistica, ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

VISTO in particolare l’articolo 2 del citato decreto legislativo con il quale si stabilisce che gli Uffici di

statistica delle Regioni e delle provincie autonome fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

VISTO il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione di

“Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni di cui alla predetta normativa;

VISTO il D.R.G. n. Il 2010 del 25 01 2010 con il quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione

“Servizio Statistica ed Analisi Economica”;

VISTO il proprio D.D.S. n 1636 del 207 2015, vistato dalla Ragioneria dell’Economia in data 307 2015

con il quale è stata impegnata in favore della società Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. la

somma di €54.900,00 sul capitolo 215720, per l’abbonamento alla banca dati Suite AIDA;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura elettronica n.478 15 del 16 7 2015 di €54.900,00 IVA (22%) inclusa.

DE CRET A

Art.l

E’ autorizzato il pagamento complessivo di € 54.900,00 così suddiviso: €45.000,00 in favore della Bureau

Van Dijk Edizioni Elettroniche Sp.A. quale totale imponibile per le attività di cui in premessa e di €



9900,00 relativa all’IVA al 22% in favore della Regione Siciliana:

Art. 2

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale

di efficacia del titolo legittimante, come previsto dall’art.68 della L.R.12/08/2014 n.21.
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