
D.R.A n. __923______

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
         ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
                                                        RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                                                                     AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTI la  Legge  ed  il  Regolamento  sull’Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla 

Contabilità Generale dello Stato;
VISTO l’art.11  della  L.R.47/77  come  sostituito  dall’  art.64  della  L.R.  del  27.4.1999, 

parzialmente modificato dall’art.  52 della L.R. n.6 del 3.5.2001, concernente la 
gestione della spesa della Regione Siciliana;”;

VISTA la L.R. n.15 maggio 2000 n.10, artt. 7 e 8 lett.E; ;
VISTA la legge regionale n.  19/2008, e  il  D.P. Reg. “ Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 19/2008, recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 
regione”;

VISTO il  D.lgs  del  23.06.2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  – 
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni e degli Enti Locali; 

VISTA la L.R. 13.01.2015 n.3 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs 
23.06.2011, n. 118;;

VISTO il Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’economia e delle Finanze relativo a 
“ modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte 
delle pubbliche amministrazioni ( GU n. 27 del 3.2.2015 );

VISTO l’art.36 comma 2 lett.a del D.lgs n.50 del 18.04.2016;
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 D.P. Reg.2521 del 08.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro al Dott. AVV.Ignazio Tozzo;
VISTA    la nota prot. n. 31002 del 10.06.2020 con la quale si affida al Dott. Lo Iacono 

Francesco, Dirigente responsabile dell'U.O. A01.1 dell'Area1Interdipartimentale. 
La reggenza temporanea dell'Area1 Interdipartimentale per la firma degli atti di 
competenza e dei consequenziali adempimenti compresa la gestione dei capitoli di 
spesa attributi alla struttura;

VISTO    Il D.R.A. n.3162 del 20.12.05.2019 con il quale sono state impegnate le somme 
necessarie per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dell'immobile di 
via Notarbartolo,17 Palermo; 

VISTE     le  fatture  elettroniche   n.533  del  17.07.2020  di  €  437,59  relativa  al  periodo 
01.01.2020 al 31.03.2020 assunta al protocollo n.42497 del 21.07.2020 e fattura n, 
534 del 17.07.2020 di € 437,59 relativa al periodo 01.04.20 al 30.06.20 assunta al 
protocollo  n.  42518  del  21.07.2020  della  ditta  Sansone  Lift  S.r.L.  Piazza 
Sant'Oliva,37 90141 Palermo (CIG n.Z2F2B4F422);

VISTO       il DURC;



CONSIDERATA la necessità di liquidare le suddette fatture per un importo pari alla quota 
imponibile di € 358,68 ed € 78,91 pari alla quota IVA, relativa alla fattura n, 533 
del 17.07.2020 e per un importo pari alla quota imponibile di € 358,68 ed € 78,91 
pari  alla  quota  IVA,  relativa  alla  fattura  n,  534  del  17.07.2020  sull'impegno 
assunto sul capitolo 212512 con D.R.A. n.3162 del 20.12.2019 impegno n.44 del 
30.12.2019

D E C R E T A

ART. 1 -        Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la liquidazione e il pagamento 
a favore della ditta Sansone Lift S.r.L. della somma di € 358,68 pari alla quota 
imponibile relativa alla fattura n. 533, e della somma di € 358,68 pari alla quota 
imponibile relativa alla fattura n. 534 sul capitolo 212512 dello stato di previsione 
del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 Assessorato 
dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro sull'impegno assunto con D.R.A 
n.3162

ART.2  -  Si dispone la liquidazione e il pagamento a favore della Regione Siciliana della 
somma di € 78,91 pari  alla quota  per IVA relativa alla fattura n. 533 e della 
somma di € 78.91 pari alla quota IVA relativa alla fattura n. 534  sul capitolo 
212512  dello  stato  di  previsione  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per 
l'esercizio  finanziario  2020  Assessorato  dell'Economia,  rubrica  Dipartimento 
Bilancio e Tesoro sull'impegno assunto con D.R.A. n. 3162;

ART: 3     Al pagamento si provvederà mediante emissione di mandati collettivi a favore della 
ditta  Sansone  Lift  S.r.L.  Piazza  Sant'Oliva,37  90141  Palermo  per  la  quota 
imponibile e a favore della Regione Siciliana C.F. 80012000826 per la quota IVA.

ART. 4     Il presente decreto sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, nel 
sito  della  Regione  Siciliana  ai  sensi  del  comma  5,  dell'art.  68  della  Legge  
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

                 
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  economica  per  il  visto  e  la 
registrazione.

Palermo li, 23.07.2020

L'istruttore
F.to Vincenzo Baldi

                                                                             Il Reggente dell'Area Interdipartimentale
                                                                                          F.to  Francesco Lo Iacono
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