
D.D.S. n.143                
R e p u b b l i c a   I t a l i a n a 

                                 
R E G I O N E   S I C I L I A N A 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 

RAGIONERIA GENERALE 
__________________________ 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STATISTICA ED ANALISI ECONOMICA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modificazioni riguardante la “Legge” ed il 

“Regolamento” sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato; 
  
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la legge regionale 30 marzo 2021, n. 7 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Siciliana per l’anno 2021 fino a quando sarà approvato con legge regionale e 
comunque non oltre il 30 aprile; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n.171 del 14 maggio 2020 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il piano degli indicatori per il bilancio di 
previsione 2020-2022; 

 
VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 che assegna le funzioni d’Ufficio di 

statistica della Regione e di Coordinamento statistico regionale all'Assessorato Bilancio e 
Finanze; 

 
VISTO il D.A n. 58988 del 3/12/1993, pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 del 12/03/94, che approva le 

disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio di statistica della 
Regione; 

 
VISTO il DDG n. 1149 del 30 novembre 2001 nel quale l’Ufficio di Statistica assume la 

denominazione di “Servizio Statistica”, mantenendo le funzioni ed attribuzioni di cui alla 
predetta normativa; 

 

VISTO il D.R.G. n. 11/2010 del 25/01/2010 con il quale l’Ufficio di Statistica assume la denominazione 
“Servizio Statistica ed Analisi Economica”; 

 
CONSIDERATA la necessità da parte del Servizio Statistica ed Analisi Economica di implementare il 

proprio centro di documentazione statistica, aperto al pubblico nel mese di dicembre 2012, 
attraverso l’acquisizione di riviste, banche dati, libri e pubblicazioni; 

 
CONSIDERATO che la casa editrice Dedalo pubblica una rivista trimestrale dal titolo “Inchiesta” che 

tratta di ricerca sociale, affrontando in particolare temi e problemi del mondo del lavoro, della 
scuola, della condizione femminile e giovanile, dell'immigrazione; 

 
 



CONSIDERATO che il Servizio Statistica ha acquistato nel 2013 tutti i numeri della rivista “Inchiesta” 
e che occorre completare l’acquisizione dei numeri arretrati mancanti fino al 2020; 

 
VISTA la richiesta formulata dal Servizio Statistica via e-mail in data 15/4/2021 alla casa editrice 

Edizioni Dedalo per un preventivo di spesa per l’acquisizione dei numeri della rivista a partire 
dal n.182;  

 
VISTA la fattura pro-forma n.38 del 2/3/2021 inviata tramite e-mail con la quale la Edizioni Dedalo 

comunica il prezzo definitivo della fornitura pari a € 430,65;  
 
CONSIDERATO che il codice CIG assegnato è: ZC13162C7C; 
 
VISTA la fattura elettronica n.41ELL del 16/3/2021 emessa da Dedalo Litostampa srl di € 430,65 

esente IVA; 
 
ACQUISITA la documentazione che riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 per importi inferiori a € 5.000,00 secondo le linee guida dell’ENAC; 
 
ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come 

risulta dall’allegato DURC; 
 
RITENUTO di dovere impegnare e contestualmente liquidare sul capitolo di spesa 212516 dello stato 

di previsione della spesa del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, 
la somma di € 430,65 per l’acquisto dei volumi della rivista “Inchiesta”;   

 
CONSIDERATO che il codice di transazione elementare è:  U.1.03.02.99.999 “altri servizi diversi 

n.a.c.”; 
 
CONSIDERATO che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31 dicembre 2021. 
 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 
E’ impegnata e contestualmente liquidata, in favore della casa editrice Edizioni Dedalo, per la 
fornitura di tutti i numeri arretrati della rivista “Inchiesta” dal n.182 la somma di € 430,65 sul capitolo 
212516, titolo 1, rubrica 2, categoria 2, fondi 1, UPB 6, del bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio 2021. 

Art. 2 
Al pagamento della somma di € 430,65 si provvederà mediante emissione di mandato a favore della 
casa editrice Edizioni Dedalo da accreditare in conto corrente bancario intestato alla stessa. 

Art. 3 
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ex art. 68 Legge 12 agosto 
2014, n.21. 

Art. 4 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze per la registrazione. 
 
 

Palermo,16/4/2021  

 

Il Dirigente del Servizio   

   (Dott. Giuseppe Nobile) 
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