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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull'Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla 
Contabilità Generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articoli  7 e 8 lettera e), concernenti 
rispettivamente le funzioni del Dirigente Generale e dei Dirigenti preposti ad Aree 
e Servizi;

VISTO il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  artt.  26  e  27,  concernente  la 
pubblicità  sulla  rete  internet  dei  provvedimenti  di  impegno di  spesa eccedenti 
mille euro complessivamente nel corso dell'anno solare; 

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 2 dell'08 gennaio 2015, con il quale la D.ssa 
Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro a decorrere 
dal 02.01.2015;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che approva l'esercizio provvisorio del 
Bilancio di Previsione 2015 della Regione Siciliana fino al 30 aprile 2015;

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, che 
approva la ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione 2015 della Regione in 
regime di esercizio provvisorio;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 2640 del 01.10.2014, con il 
quale  si  approva  il  contratto  di  rating  triennale  decorrente  dal  01.01.2014, 
stipulato  in  data  04.09.2014 tra  la  Regione Siciliana  e  Fitch  Italia  S.p.A.,  che 
prevede, tra l'altro, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli analisti;

VISTA la fattura n. 2014/216/VEN del 22 dicembre 2014 emessa da Fitch Italia Società 
Italiana per il Rating S.p.A. dell'importo di € 1.392,33 iva inclusa, per l'addebito 
delle spese di viaggio e di soggiorno  del 5 settembre 2014 degli analisti  Dott. 
Carnevale e Dott. Fava; 

CONSIDERATO che al contratto in argomento è stato attribuito il numero (CIG) Z3010B4925;

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma di € 1.392,33 relativa all'addebito delle 
spese di cui alla sopra citata fattura;

CONSIDERATO  che è necessario trasmettere  il  presente provvedimento 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  delle  concessioni  ed  attribuzioni  di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare,



D E C R E T A

ARTICOLO 1
Per i motivi in premessa indicati è impegnata e liquidata la somma di € 1.392,33 (euro 

milletrecentonovantadue/33) sul capitolo di spesa 212518 del bilancio della Regione Siciliana 
per l'esercizio finanziario 2015, per la corresponsione del rimborso spese di viaggio e soggiorno 
del 05.09.2014 di due analisti, in favore di Fitch Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Morigi n. 
6, Cod. Fiscale e Partita IVA 11436070152.

ARTICOLO 2 
Al pagamento della somma in favore del beneficiario indicato nel precedente articolo, si 

provvederà mediante mandato diretto da estinguersi a mezzo bonifico bancario a valere sulle 
coordinate bancarie indicate in fattura.

ARTICOLO 3
Il presente 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  delle  concessioni  ed 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

ARTICOLO 4
Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Economia, previa 

pubblicazione sul sito internet della Regione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, lì 29 gennaio 2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)
        Il Funzionario Direttivo F.TO  
         (Gioacchino Orlando)
 F.TO
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