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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

DECRETO N. 2738 DEL 18/11/2020 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. E0002742020 del 31/08/2020 per la pubblicità sul 

quotidiano La Sicilia e sulla testata on-line lasicilia.it - Ditta: PK Sud srl (P.IVA /C.F. 

05134880870)  

Importo: € 6.597,76 (Imponibile €5.408,00 IVA €1.187,76) - CAP 472538 - U.1.03.02.02.004 

CIG: Z162D7DB45 - CUP: G69E20001170002 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata 

nella GURS parte I n.28 del 14/05/2020; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2020-2022”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42.”; 

VISTA la l.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del 

sopracitato D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, 

n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e ss.mm.ii.”;  

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato il contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente del Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 796 del 15/05/2020 con il quale la Dott.ssa Daniela Lo Cascio viene 

nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione di una capillare campagna 

promozionale da veicolare sul maggior numero possibile di testate giornalistiche 

regionali, sia cartacee che on-line, TV e radio, finalizzata alla promozione dei flussi turistici 

interni, in modo da superare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle 

misure di sicurezza adottate per il suo contenimento; 

VISTO il D.D.S./Tur n.1061 del 29/05/2020 con il quale si è provveduto alla prenotazione 
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dell’impegno di spesa della complessiva somma di € 200.000,00 (imponibile €163.934,43 

IVA €36.065,57) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 

2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.004 “Pubblicità”, al fine 

di poter procedere alla stipula dei contratti con i soggetti titolari e/o concessionari della 

pubblicità sulle testate cartacee e online, emittenti televisive e radiofoniche; 

VISTO il D. Lgs. 31 luglio 2005, n.177 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso di informazione, pubblicato in data 21/05/2020, come modificato e 

ripubblicato in data 29/05/2020, nella pagina del Dipartimento regionale Turismo, Sport e 

Spettacolo – Servizio 1 Comunicazione, del sito istituzionale della Regione Siciliana, con il 

quale si comunicava la volontà da parte dell’Amministrazione di acquisire proposte dalle 

testate e/o dai rispettivi concessionari per l’affidamento dei servizi di pubblicità; 

VISTO il DDS n. 1537/S1 del 16/07/2020 con il quale è stata approvata la pianificazione 

inerente le testate giornalistiche cartacee, quotidiani e periodici; 

VISTO il DDS n. 1811/S1 del 26/08/2020 con il quale è stata convertita in impegno di spesa 

definitivo la somma di € 6.597,76 (Imponibile €5.408,00 IVA €1.187,76) sul capitolo 472538 

del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: 

codice di V livello U.1.03.02.02.004 “pubblicità”, correlato al contratto stipulato con la 

ditta PK Sud srl (P.IVA /C.F. 05134880870), per la fornitura del servizio di inserzioni 

pubblicitarie costituite da n. 2 avvisi quarto di pagina sul quotidiano La Sicilia ed. 

regionale e n. 1 banner leaderboard in hp per 15 giorni sulla testata on-line lasicilia.it;  

VISTA la fattura elettronica n. E0002742020 del 31/08/2020, al prot. n. 27144 del 

08/09/2020, dell'importo complessivo di € 6.597,76 (Imponibile €5.408,00 IVA €1.187,76), 

con la quale la ditta PK Sud srl (P.IVA /C.F. 05134880870), chiede il pagamento delle 

summenzionate inserzioni pubblicitarie; 

VERIFICATO che tutti i servizi di cui si chiede il pagamento sono stati completamente resi 

e che la somma corrisponde a quanto ordinato e fatturato; 

VISTO il documento di verifica della CCIAA, acquisito al prot. n. 48180 del 10/11/2020, 

inerente la società oggetto del presente procedimento, dal quale si evince che, per PK 

Sud srl (P.IVA /C.F. 05134880870), nel Registro delle Imprese non risulta iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa;  

VISTO il DURC on-line realtivo alla surriferita ditta, certificato INPS_22241277, al prot. n. 

25641 del 26/08/2020, valido fino al 27/11/2020, dal quale si evince che la medesima 

risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL;  
 

VISTA la certificazione ANAC prot. n. 48147 del 10/11/2020 “annotazioni sugli operatori 

economici”, dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione 

annotazioni per la sopracitata ditta; 

 

ATTESO che l'art. 1 del Decreto Legge n. 129 del 20/10/2020 ha sospeso fino al 31/12/2020 

le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 6.597,76 

(Imponibile €5.408,00 IVA €1.187,76) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione 

Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello 

U.1.03.02.02.004 “pubblicità”, a fronte della fattura n. E0002742020 del 31/08/2020, di pari 
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importo, emessa dalla ditta PK Sud srl (P.IVA /C.F. 05134880870) per la fornitura del servizio 

di inserzioni pubblicitarie costituite da n. 2 avvisi quarto di pagina sul quotidiano La Sicilia 

ed. regionale e n. 1 banner leaderboard in hp per 15 giorni sulla testata on-line lasicilia.it 

DARE ATTO che gli originali della documentazione sopra richiamata sono in possesso di 

questo Servizio 1 “Comunicazione” ed acquisiti al protocollo Iride di questo Dipartimento; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo 

Dipartimento secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto 

iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico- 

amministrativo e contabile; 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

Art.1 Liquidare la somma complessiva di € 6.597,76 (Imponibile €5.408,00 IVA €1.187,76) sul 

capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti 

Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.004 “pubblicità”, a fronte della fattura n. 

E0002742020 del 31/08/2020, di pari importo, emessa dalla ditta PK Sud srl (P.IVA /C.F. 

05134880870) per la fornitura del servizio di inserzioni pubblicitarie costituite da n. 2 avvisi 

quarto di pagina sul quotidiano La Sicilia ed. regionale e n. 1 banner leaderboard in hp 

per 15 giorni sulla testata on-line lasicilia.it 

Art.2 Provvedere al pagamento della somma di € 5.408,00 pari alla parte imponibile in 

favore della ditta PK Sud srl (P.IVA /C.F. 05134880870) sul conto corrente dedicato dalla 

stessa indicato. 

Art.3 Provvedere al pagamento della somma di € 1.187,76 relativa all'IVA secondo 

quanto disposto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, ai sensi dell'art. 68 

della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss .mm.ii., pubblicato per esteso nel sito internet della 

Regione Siciliana.  

      Il Dirigente del Servizio 

                                                                                    Dott.ssa Daniela Lo cascio 
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