D.D.S n. 666/2018 Progr. n. 1671
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 TESORO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla
Contabilità Generale dello Stato;
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;
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;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le
funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
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;
la nota prot. n. 13293 del 19 marzo 2018, con la quale il Ragioniere Generale
della Regione affida al Dott. Paolo Luparello la reggenza temporanea del
Servizio Tesoro, a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso alla D.ssa Filippa
Maria Palagonia;
la Legge Regionale 29 marzo 2018 n. 4, che autorizza il Governo della
Regione, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti
dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche
ed integrazioni ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per
l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e comunque non oltre il
30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018
nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019,
di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n.9 e successive modifiche ed
integrazioni;
la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017 n.187 con cui si approva
il “Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di Previsione 20172019” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio
2017-2019”;
il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 222 del 29.03.2016, con il
quale è stato approvato il rinnovo dell'abbonamento alla piattaforma
informatica on line “Insito” per il servizio di monitoraggio del debito regionale,
sottoscritto tra la Regione Siciliana e Finance Active Italia S.r.l. in data
15.02.2016 per il periodo triennale a decorrere dal 5 marzo 2016 fino al 4
marzo 2019;
il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 223 del 29.03.2016, con il quale
è stato assunto l'impegno di spesa di € 8.479,00 sul capitolo di spesa 212518
del bilancio della Regione Siciliana per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018

in favore di Finance Active Italia S.r.l. per il costo annuo del diritto di accesso
“Insito” relativo al periodo 05.03.2016 – 04.03.2019;
VISTA
la fattura elettronica n. 41_18 dell’1 marzo 2018 di Finance Active Italia S.r.l.,
concernente il diritto di accesso “Insito” per il periodo 05.03.2018 –
04.03.2019, di € 8.479,00 con IVA versata dal committente art. 17-ter D.P.R.
633/72 – scissione dei pagamenti;
VISTA
la Circolare n. 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione,
concernente la scissione dei pagamenti ai fini IVA (“split payment”) ai sensi
dell'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014, n. 190;
CONSIDERATO che al contratto in argomento è stato attribuito il numero (CIG) ZEB189111E,
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);
RITENUTO
pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 8.479,00, di cui €
6.950,00 a favore di Finance Active Italia S.r.l. e € 1.529,00 con le modalità
previste dalla Circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione
sopra citata, al fine di provvedere al pagamento del diritto di accesso “Insito”
relativo al periodo 05.03.2018 – 04.03.2019, in favore della suddetta società;

DECRETA
ARTICOLO 1
Per i motivi in premessa indicati è liquidata la somma di € 8.479,00 (euro
ottomilaquattrocentosettantanove/00), a valere sull'impegno di spesa assunto con D.D.S. n. 223
del 29.03.2016 sul capitolo di spesa 212518 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2018, di cui € 6.950,00 (importo imponibile) a favore di Finance Active Italia S.r.l.,
codice fiscale e partita IVA 06409360960, con sede a Milano, Piazza IV Novembre n. 7
mediante accredito sul conto corrente bancario avente codice IBAN (omissis) e € 1.529,00
(importo IVA) con le modalità previste dalla Circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della
Regione, mediante mandato informatico collettivo.
ARTICOLO 2
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di
competenza, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R.
21/2014.
Palermo, 20 aprile 2018
IL REGGENTE DEL SERVIZIO TESORO
(Paolo Luparello)
F.TO
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Gioacchino Orlando)
F.TO

