
D.D.S. n. 884/2020        Progr. n. 2815    

REPUBBLICA ITALIANA              REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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;
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. 1212 del 4 giugno 2019, con il quale è stato 
attribuito l’incarico di  Dirigente  responsabile  del  Servizio  Tesoro alla  Dott.ssa 
Filippa Maria Palagonia;

VISTA la  Legge  Regionale  12  maggio  2020,  n.  10,  concernente  l’approvazione  del 
Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, di approvazione del 
Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e 
del Piano degli indicatori;

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale Economia n. 800 del 24 giugno 2020, con il 
quale  è  stato  approvato  in  via  amministrativa  il  Contratto  di  affidamento  di 
incarico allo studio legale Belluzzo di Londra, stipulato in data 13 maggio 2020 
per il patrocinio legale della Regione Siciliana presso la High Court of Justice di 
Londra nel contenzioso attivato da Deutsche Bank;

VISTO il  Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 802 del 24 giugno 2020, con il 
quale è stata impegnata la somma di € 41.732,60 in favore dello Studio Legale 
Belluzzo  di  Londra,  gravante  sul  capitolo  di  spesa  212505  “Spese  per  liti, 
arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai dipendenti 
ed ai pubblici amministratori” del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana 
per  il  corrente  esercizio  finanziario  2020 (Codice  Piano  dei  Conti  Integrato 
U.1.10.99.99.999).

VISTA la fattura di acconto dello Studio Legale Belluzzo di Londra n. 4152 del 3 luglio 
2020 emessa in regime IVA di “reverse charge” di GBP 10.000 (sterline inglesi), 
che al cambio euro/sterlina alla medesima data di 0,9012 ammonta a € 11.096,32; 
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VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 23310 del 15.05.2018, 
con la quale vengono diramate le istruzioni afferenti le modalità di applicazione 
del regime iva “reverse charge”;

 RITENUTO pertanto  di  dover  liquidare  la  complessiva  somma  di  €  13.537,51,  di  cui  € 
11.096,32 a favore dello Studio Legale Belluzzo di Londra a titolo di acconto 
sulle prestazioni di  patrocinio legale della Regione Siciliana ed € 2.441,19 per 
provvedere al versamento dell’iva con aliquota 22% in regime di reverse charge,

D E C R E T A

ARTICOLO 1
Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 

trascritte, è liquidata la somma di € 11.096,32 (euro undicimilanovantasei/32) sul capitolo di spesa 
212505 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 (Codice Piano dei Conti 
Integrato U.1.10.99.99.999), a valere sull’impegno assunto con D.D.S. n. 802 del 24.06.2020 e  a 
favore dello Studio Belluzzo di Londra a titolo di acconto sulle prestazioni di patrocinio legale della 
Regione Siciliana ed al cui pagamento si farà fronte mediante emissione di mandato di pagamento 
da  effettuare  con  modalità  8  “Portafoglio  estero”  sul  conto  corrente  estero  avente  IBAN 
(OMISSIS).

ARTICOLO 2
E' liquidata la somma di € 2.441,19 (euro duemilaquattrocentoquarantuno/19) sul capitolo di 

spesa 212505 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 (Codice Piano dei 
Conti Integrato U.1.10.99.99.999), a valere sull’impegno assunto con D.D.S. n. 802 del 24.06.2020, 
per il versamento dell’iva in regime di “reverse charge” con aliquota 22% afferente l’acconto sulle 
prestazioni di patrocinio legale con imponibile di € 11.096,32 ed al cui pagamento si farà fronte con 
le  modalità  previste  dalla  nota  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  prot.  n.  23310  del 
15.05.2018.

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, lì 10 luglio 2020  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)
F.TO

        Il Funzionario Direttivo
    F.TO (Gioacchino Orlando)

VISTO:
 SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)

F.TO
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