
D.R.A. n. 869 Progr. n.  2767
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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

dello Stato;
VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015 n. 9: Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m. e i.”

VISTA la Legge di stabilità regionale 2020-2022 n. 9 del 12 maggio 2020;
VISTA la Legge n. 10 del 12 maggio 2020 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2020-2022;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000, artt. 7 e 8 lett. e; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 28/05/2020 con la quale viene nominato il Dr. 

Ignazio Tozzo nuovo Ragioniere Generale per la durata di anni 3 a decorrere dal 16/06/2020;
VISTO il D.P.Reg. n. 2529 del 8/6/2020 con il quale è conferito all'Avv. Ignazio Tozzo l'incarico di  

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale 
della Regione;

VISTA la nota prot. n. 31002 del 10/06/2020 dell'Unità di Staff del Dipartimento Bilancio e Tesoro con 
la  quale  si  affida  al  Dr.  Lo  Iacono  Francesco,  la  reggenza  temporanea  dell'Area  1 
Interdipartimentale,  per  la  firma degli  atti  di  competenza e  dei  consequenziali  adempimenti 
compresa la gestione dei capitoli di spesa attribuiti alla Struttura;  

VISTO l'art. 11 della L.R. 47/77 come sostituito dall'art. 64 della L.R. n. 10 del 27/04/1999, concernente 
la gestione della spesa della Regione Siciliana; 

VISTO il D.A. n. 18 del 13/12/2017 con il quale si affida la gestione delle spese a carattere strumentale
riguardanti la Rubrica “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore”,  
all'Area 1 Interdipartimentale  del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTO il D.L. n. 118 del 23/06/2011 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. n. 3 del 13/01/2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D.L. n. 118 del  
23/06/2011;

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale relativa alla scissione dei pagamenti ai  
fini IVA “split payment”;

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” (G.U. n. 27 del 03/02/2015);

VISTO l'art. 36 comma 1, lettera a del D. Lgs. n.50/2016;
VISTO il D.R.A. n. 762 del 22/06/2020 con il quale è stato assunto l'impegno di € 573,40 a favore di 

Industria Grafica T.Sarcuto s.r.l., sul cap. 212510 esercizio finanziario 2020, per la fornitura di 
n. 500 fogli A4 intestati e n. 1000 biglietti da visita per l'Assessore;  

VISTO il CIG n. ZB52D5CC79;
VISTO il DURC on line con il quale viene attestata la regolarità nei confronti dell'Inps ed Inail;
VISTA la fattura elettronica n. 90/PA del 30/06/2020 assunta al prot. n. 37356 del 2/7/2020 di € 573,40 

dell'Industria Grafica T.Sarcuto s.r.l.;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 573,40 ( € 470,00 

quale imponibile a favore di Industria Grafica T.Sarcuto s.r.l. ed € 103,40 quale iva a favore  
della Regione Siciliana) sull'impegno assunto sul cap. 212510 con D.R.A. n. 762 del 22/06/2020 
vistato al n. 9 del 1/7/2020;



RITENUTO che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31/12/2020:

D E C R E T A

ART. 1       Per tutto quanto rappresentato in premessa, si dispone la liquidazione ed il pagamento della   
      somma complessiva di € 573,40 ( € 470,00 quale imponibile a favore di Industria Grafica  
      T.Sarcuto s.r.l. ed € 103,40 quale iva a favore della Regione Siciliana), sul capitolo 212510   
      codice piano dei conti n. U.1.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio   
      finanziario 2020, per la fornitura del materiale di cui sopra. 

ART 2 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  “Regolamento  (UE) 
2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  27 aprile 2016,  nel  sito della Regione 
Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Palermo,lì 9/7/2020

 Il reggente dell'Area 1 Interdipartimentale
   f.to            Francesco Lo Iacono           

  Il Funzionario Direttivo  
f.to        Amedeo Monti   


