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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 
 

 
DECRETO N. 2168  DEL 06/10/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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; 

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.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.A. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 del 15 marzo 2018 con il 

quale si approva il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente 

Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, 

con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa 

Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

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 Preposto al Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il con DDS-1404 del 29/06/2020 con il quale si è provveduto alla prenotazione d’impegno 

di spesa della complessiva somma di €6.096,04 (imponibile €4.996,75 IVA €1.099,29) 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 trattativa diretta sul MEPA Consip per l’acquisto di uno spazio pubblicitario sulla 

rivista “Noi Vigili del Fuoco” con la concessionaria in esclusiva della pubblicità 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI); 

 CHE con DDS-1427 del 30/06/2020 si è proceduto all’impegno di spesa di €6.096,04 (imponibile 

€4.996,75 IVA €1.099,29) 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 della trattativa diretta N. 1337747 sul 

MEPA Consip per l’acquisto di una pagina pubblicitaria sulla rivista “Noi Vigili del Fuoco” 

con la concessionaria in esclusiva della pubblicità PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 

con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI); 
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CHE l’impegno di €6.096,04 di cui al DDS-1427 risulta regolarmente registrato al n. 20 cap. 472538 

esercizio 2020 del 02/07/2020; 

VISTA la fattura elettronica n. 127 del 13/07/2020, al protocollo n. 23725 del 31/07/2020, per un 

importo complessivo di €6.096,04 (imponibile €4.996,75 IVA €1.099,29) con la quale la 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI), chiede il 

pagamento della pubblicità sulla rivista Noi Vigili del Fuoco n. 21 alla cui pagina 25 risulta la 

pubblicità commissionata; 

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

richiesta corrisponde a quanto ordinato e fatturato; 

ATTESO che a seguito della nota prot. n. 0024894 13/08/2020 con la quale si comunicava l’interruzione 

del termine dei 30 giorni per provvedere al pagamento in attesa di ricevere il giustificativo della 

inserzione pubblicitaria, PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 solo in data 28/09/2020, con 

nota al prot. n. 0029611 del 28/09/2020 ha provveduto alla trasmissione del giustificativo della 

inserzione pubblicitaria; 

ACQUISITO il DURC on-line INPS_21673852 al prot.n. 0019047 del 30/06/2020 dal quale si evince che 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI) risulta 

regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 27/10/2020; 

ACQUISITO il documento di verifica della CCIAA prot. n. 30696 del 06/10/2020 dal quale si evince che 

per PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI) non 

risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;  

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 30697 del 06/10/2020 “annotazioni sugli operatori economici” 

dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione annotazioni per 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI);  

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di €6.096,04 (imponibile 

€4.996,75 IVA €1.099,29) codice di V livello U.1.03.02.02.004 “pubblicità” sul Capitolo 

472538 per l'esercizio finanziario 2020, al fine di procedere al pagamento della fattura 

n.127/2020 emessa da PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 

Milano (MI), relativa all’acquisto di una pagina pubblicitaria sulla rivista n. 21 “Noi Vigili del 

Fuoco”; 

DATO 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 complessiva somma di €6.096,04 (imponibile €4.996,75 IVA €1.099,29) codice 

di V livello U.1.03.02.02.004 “pubblicità” sul Capitolo 472538 per l'esercizio finanziario 2020 , 

al fine di procedere al pagamento della fattura elettronica n. 127 del 13/07/2020 in favore della 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI), relativa 

all’acquisto di una pagina pubblicitaria sulla rivista n. 21 “Noi Vigili del Fuoco” . 

 

ART.2 Provvedere al pagamento della somma di €4.996,75 pari alla parte imponibile in favore della 

PUBLIMEDIA s.r.l. P.IVA 04998600961 con sede in V.le Papiniano, 8 Milano (MI) , sul conto 

corrente dedicato dalla stessa indicato. 
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ART.3 Provvedere al pagamento della somma di €1.099,29 relativa all’IVA secondo quanto disposto 

dalla circolare n. 9 del18/03/2015 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 presente provvedimento, ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. sarà trasmesso alla 

U.O. di Staff 2 “Controlli interni” ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Bandi di gara 

e contratti; 

 

Catania, 06/10/2020     

 

Il Funzionario 

Luciano Bordieri 

 

 

           Il Dirigente del Servizio 

         Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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