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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull'Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla 

Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il  D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.  70 che approva il  Testo Unico delle  leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia 

di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le 
funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 910 del 30 giugno 2016, con il quale la 
Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTA la Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4, che approva la proroga dell'esercizio 
provvisorio per l'anno 2017 del Bilancio della Regione Siciliana non oltre il 31 
marzo 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 6 marzo 2017 , di approvazione 
del  Documento  Tecnico  di  accompagnamento  del  Bilancio  finanziario 
gestionale e del Prospetto delle previsioni in regime di esercizio provvisorio;

VISTO il contratto con Moody's Investors Service di New York, per l'affidamento del 
servizio di rating della Regione Siciliana, sottoscritto nel febbraio 2000;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 220 del 29.03.2016, con il quale è stata 
approvata la richiesta di assegnazione di valutazione del merito  di credito  - 
Rating, avanzata dalla Regione Siciliana a Moody’s Investors Service Ltd. per 
il triennio 2016-2018 e connessa Side Letter del 4 marzo 2016 che modifica le 
tariffe per il medesimo triennio;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  Tesoro  n.  221  del  29.03.2016,  come 
modificato dal D.D.S. n. 628 del 23.05.2016, con il  quale tra l'altro è stata 
impegnata la somma di € 56.000,00 sul capitolo di spesa 212518 del bilancio 
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017, in favore di  Moody's 
Investors Service EMEA Ltd. per provvedere al pagamento del canone base 
annuale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 e del compenso trimestrale per 
il periodo novembre 2016 – gennaio 2017 relativo al MTN Program;

CONSIDERATO  che al  contratto in argomento per l'anno 2017 è stato attribuito il  numero 
(CIG)  ZD61DF5A52,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  Legge  n. 
136/2010 e dalle successive direttive dell'Autorità di  Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP) oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTA la fattura n. UK17000036 del 24.02.2017 di € 56.000,00 emessa da Moody’s 
Investors Service EMEA Ltd., concernente il compenso base per l'anno 2017 
nonché il compenso trimestrale per il periodo novembre 2016- gennaio 2017 
relativo al MTN Program;



VISTA la comunicazione di posta elettronica del 17.05.2016, con la quale l'Agenzia 
Moody's informa che tutte  le fatture verranno emesse da Moody's  Investors 
Service EMEA Ltd. e non più da Moody's Italia S.r.l. e che quindi le fatture 
emesse  da  soggetti  esteri  non  potranno  essere  emesse  elettronicamente  in 
quanto tale obbligo rimane valido solo per le fatture emesse da società italiane; 

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di  € 56.000,00 a favore di 
Moody's Investors Service EMEA Ltd., al fine di provvedere al pagamento del 
compenso  base  per  l'anno  2017  e  del  compenso  trimestrale  per  il  periodo 
novembre 2016- gennaio 2017 relativo al MTN Program spettanti alla suddetta 
agenzia di rating,

D E C R E T A

ARTICOLO 1
E' liquidata la somma di € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) sul capitolo di spesa 

212518 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 a valere sull'impegno 
di spesa assunto con l'articolo 2 del D.D.S. n. 221 del 29.03.2016 a favore di Moody's Investors 
Service EMEA Ltd., con sede a Londra. 

ARTICOLO 2
Al pagamento di € 56.000,00 si farà fronte mediante emissione di mandato di pagamento 

da effettuare con modalità 8 “Portafoglio estero” sul conto corrente estero avente IBAN (omissis)

ARTICOLO 3
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per la registrazione 

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

Palermo, 24 marzo 2017 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)
F.TO

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Gioacchino Orlando)

F.TO
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