D.D.S. n. 1063
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 15 “PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il R.D. del 18.11.1923, n.2440;
la L.R. del 29.12.1962, n.28;
il D.P.R. n. 633/1972;
la L.R. del 08.07.1977, n.47;
la L.R. del 15 maggio 2000, n. 10;
la L.R. del 16.12.2008 n.19;
il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
il D.P.Reg. del 18.01.2013 n.6 e s.m.i.;
l’art. 26, comma 1, della L.R. del 15.05.2013, n. 9;
la legge del 23.12.2014, n. 190;
l'art.11 della L.R. del 13/01/2015, n. 3;
il D.P.R.S. del 27.06.2019, n. 12 di approvazione del regolamento di rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.r. n.
3/2016;
il DDG n. 6699 del 14/10/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro della
Scrivente quale dirigente del Servizio 15“Provveditorato e servizi generali”, con decorrenza
01/08/2019;
la L.R. del 22.02.2019, n. 2 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021;
la Deliberazione n. 75 del 26.02.2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli
indicatori;
la L.R. del 24.01.2020 n. 1 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2020;
la Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche
Amministrazioni, Telefonia Mobile 6, stipulata in data 27/03/2015, ai sensi dell’art. 26
della Legge 488/99 e dell’art. 58 della Legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con Telecom
Italia SpA;
il contratto attuativo della predetta convenzione – Ordine diretto di acquisto n. 2607615
del 17/12/2015 – CIG 6513779C77;
la fattura elettronica n. 7X00266125 del 14/02/2020 emessa da TIM S.p.A. per l'importo
complessivo di € 773,63 comprensivo di I.V.A., acquisita dal sistema di Interscambio
gestito dall’Agenzia delle entrate, relativa a corrispettivi per servizi resi e traffico
telefonico effettuato riguardanti le utenze mobili riferite al contratto n. 888011296166 –
Presidenza – Segreteria Generale, per il periodo 2° Bim. 2020;
l’attestazione sulla regolarità della fornitura rilasciata dalla Segreteria Generale con nota
prot. n. 9124 del 9/03/2020 assunta al protocollo del Servizio in data 09/03/2020 al n.
27518;

ACCERTATA
ACCERTATO
ACCERTATO
CONSIDERATO
RITENUTO

la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore a
seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle condizioni pattuite;
che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta
dall’allegato DURC;
che la somma relativa alla fattura è certa e liquida e da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno che si dispone;
che l'obbligazione giuridica è esigibile, con scadenza entro il corrente esercizio finanziario;
pertanto di poter procedere all’impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di
€ 773,63 per far fronte al pagamento della fattura emessa da TIM S.p.A. sopra descritta;
DECRETA
articolo 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposta l’assunzione dell’impegno della somma di € 773,63
finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore della società TIM S.p.A. e al versamento dell’I.V.A. a
gravare sul Capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 108559 “Utenze di energia elettrica e
telecomunicazioni dell'amministrazione regionale”, esercizio finanziario 2020.
articolo 2
E’ liquidata la spesa relativa alla fattura n. 7X00266125 del 14/02/2020, di cui l'importo imponibile di
€ 630,35 più l'importo di € 4,60 esente IVA, per un importo totale di € 634,95 in favore della società TIM
S.p.A. con sede in Milano Via Gaetano Negri, 1, Partita I.V.A. 00488410010 e l'importo di € 138,68 pari
all'I.V.A. da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1,
comma 629, lettera b) della L. 190/2014.
articolo 3
La spesa di cui al presente provvedimento, con scadenza entro il corrente esercizio finanziario, è codificata
con il codice di V livello, U.1.03.02.05.002 del piano dei conti finanziario.
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi economici”
del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste
dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie
Locali e Funzione Pubblica per la prevista registrazione e acquisirà efficacia solo dopo la stessa.
Palermo, lì

13/03/2020

L'Istruttore Direttivo
P. Schiera

F.to
F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
M. Guerrera

VISTO: Si pubblichi
Il Dirigente del Servizio
M. Guerrera
F.to

“originale agli atti d'ufficio”

