
 

 

D.R.S. n.  49 del 13.06.2022 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
R e g i o n e  S i c i l i a n a  

P r e s i d e n z a  

D i p a r t i m e n t o  d e g l i  A f f a r i  E x t r a r e g i o n a l i  

S e r v i z i o  2  

R e l a z i o n i  c o n  g l i  o r g a n i  e  l e  i s t i t u z i o n i  d e l l o  S t a t o  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato; 

VISTA la L.R. n. 7 del 23/03/1971; 

VISTA la L.R. n. 2 del 10/04/1978; 

VISTO l’art. 11 della L.R. 47/77 come sostituito dall’art. 64 della L. R. 27/04/1999 n. 10 e ss.mm.ii, 

concernente la spesa della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002; 

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. inerente “armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio”, ed in particolare, l’art. 57 che disciplina la liquidazione della spesa; 

VISTO  l’art 11 della L.R. n. 3 del l3/01/2015 in merito ai principi contabili ed agli schemi di bilancio 

della regione; 

VISTO l’art. 98, c. 6, della L.R. n. 9/2015, riguardante l’obbligo di pubblicazione dei decreti conclusivi 

sul sito istituzionale della Regione; 

VISTA  la Circolare n. 9 del 18/03/2015 dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento regionale 

bilancio e Tesoro - sull’art. l, c. 629, lett. b), L.N. 190/2014 in merito alla scissione dei 

pagamenti con IVA; 

VISTA  la Circolare n. 19 del 18/12/2017 dell’Assessorato dell’Economia - Dipartimento regionale 

bilancio e tesoro - sull’art. 14 della L.N. 196/2009, così come modificato dall’art. 1, c. 233 

della L.N. 23/2016 - SIOPE +; 

VISTA  la L.R. n. 8 del 17/05/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA  la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (cod. leggi antimafia); 

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. 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 2013, n. 6, e ss.mm.ii; 

VISTA  la L.R. n. 13 del 25/05/2022, inerente “Legge di stabilità Regionale 2022-2024”; 

VISTA  la L.R. n. 14 del 25/05/2022, inerente “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA  la D.G.R. n. 265 del 30/05/2022, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento 

al bilancio di Previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario Gestionale; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2807 del 19/06/2020 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 266 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento degli Affari extraregionali all’Ing. Maurizio Cimino; 

VISTO il D.D.G. n. 37 dell’ 1 agosto 2019 con il quale al Dott. Pietro Antonello Rinaldi è stato 

conferito nuovamente l’incarico di dirigente del Servizio 2 “Relazioni con gli organi e le 

istituzioni dello Stato” (c/o sede di Roma), del Dipartimento degli Affari Extraregionali con 

decorrenza dal 01 agosto 2019; il D.D.G. n. 63 del 20/11/2019 con cui è stato approvato il 

contratto individuale di lavoro, a cui sono attribuiti all’art. 3 le funzioni di cui all’art. 8 della 

L.R. n. 10/2000 ed i capitoli di spesa in via esclusiva n. 130307, 130313, 130317 e 131904, 

mentre il capitolo 130311 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 

 



 

 

uffici” è assegnato in condivisione con l’Area Affari Generali e Comuni dello stesso 

Dipartimento, per il solo fine di individuare la sufficiente capienza, nonché è attribuita ogni 

altra funzione dell’attività di gestione, disciplinata da norme, regolamenti, e atti di 

programmazione regionale, anche delegate dal Dirigente Generale; 

VISTA la nota prot. DAE n. 5267 del 07/08/2020, con la quale il Dirigente Generale del DAE ha 

confermato la Delega alla spesa sui capitoli già assegnati con il D.D.G. n. 63 del 20/11/2019 ed 

il D.D.G. n 65 del 20/11/2019; 

VISTO il D.D.G. n 65 del 02/11/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari 

Extraregionali ha delegato il Dirigente del Servizio 2 “Relazioni con gli organi e le istituzioni 

dello Stato” Dott. Pietro Antonello Rinaldi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, allo 

svolgimento delle funzioni delle attività e degli obblighi previsti dall’art. 18, 77, 41, Titolo II e 

III Capo I del D.Lgs. 81/2008 ed alla gestione della spesa dei capitoli 130305, 130314, 130316, 

130318 e 130319; 

VISTO    il D.D.G. n 6 del 02/02/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari 

Extraregionali ha approvato l'Atto aggiuntivo al Contratto Individuale di Lavoro di dirigente 

del Servizio 2 “Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato” (c/o sede di Roma) appro-

vato con D.D.G. n. 63 del 20/11/2019, come modificato con D.D.G. n. 07 del 05/02/2021, sti-

pulato l’1 febbraio 2022 tra il Dirigente generale del Dipartimento regionale degli Affari Extra-

regionali e il Dott. Pietro Antonello Rinaldi, che sposta la scadenza, originariamente prevista 

per il 31 dicembre 2021, al 31 marzo 2022; 

VISTO  il D.D.G. n 22 del 07/04/2022 con cui è stato approvato l'Atto aggiuntivo al Contratto Indivi-

duale di Lavoro di dirigente del Servizio 2 “Relazioni con gli Organi e le Istituzioni dello Sta-

to” (c/o sede di Roma), stipulato il 05 aprile 2022, tra il Dirigente generale del Dipartimento 

regionale degli Affari Extraregionali e il Dott. Pietro Antonello Rinaldi, con il differimento del-

la data di scadenza, prevista per il 31/03/2022, di un ulteriore mese e comunque fino al momen-

to dell'entrata in vigore del Regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-

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

VISTA  la D.G.R. n. 228 del 20 aprile 2022, con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali 

fino al 1° giugno 2022, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento 

di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto generato dal MEPA n. 5895038, con cui è stato stipulato il contratto 

di noleggio di n. 1 apparecchiatura “multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie 

dimensioni” tra il Dipartimento degli Affari Extraregionali della Regione Siciliana e la 

“Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.” con sede legale in via Monfalcone 15 – 20132 

Milano, P.IVA n. 02973040963, CIG derivato: ZA42F7FF66 per una durata di 36 mesi a 

partire dalla data di consegna della macchina, per un importo complessivo di € 2.142,12 quale 

base imponibile, oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che con il sopracitato ordine si è instaurata una obbligazione giuridicamente 

perfezionata passiva ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. al cui pagamento si 

procederà successivamente ad avvenuta ricezione delle relative fatture trimestrali; 

VISTO il DRS n. 81 del 04/12/2020, con il quale, in relazione al contratto di cui sopra, è stata 

impegnata la somma complessiva di € 2.613,39 (duemilaseicentotredici/39), IVA compresa, sul 

capitolo 130307, suddivisa come segue: 

- € 871,13 (ottocentotrentuno/13) all’esercizio finanziario 2021; 

- € 871,13 (ottocentotrentuno/13) all’esercizio finanziario 2022; 

- € 871,13 (ottocentotrentuno/13) all’esercizio finanziario 2023. 

VISTA  la fattura della Ditta “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.” n. 1010759261 del 

27/04/2022, relativa al servizio di noleggio sopra indicato per il trimestre 26/01/2022-

25/04/2022 presso la sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali (via Marghera 

n. 36), dalla quale scaturisce per la stessa un credito di € 178,51 (centosettantotto/51), oltre 

IVA al 22% pari ad € 39,27 (trentanove/27), per un totale di € 217,78 (duecentodiciassette/78); 

VISTI  gli atti della succitata convenzione Consip, tra cui erano dichiarati gli estremi bancari della 

“Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.” da utilizzare per il pagamento delle fatture ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

ATTESTATA la rispondenza del Codice IBAN del beneficiario, riportata nella fattura di cui ai punti 

precedenti, alla documentazione pubblicata sul MEPA; 



 

 

VISTO il DURC, dal quale risulta la regolare la posizione contributiva della Ditta sopra indicata nei 

confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

VISTO  che per il periodo riportato in fattura il servizio di noleggio della macchina multifunzionale è 

stato regolarmente effettuato; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione di € 217,78 (duecentodiciassette/78), di cui 

€ 178,51 (centosettantotto/51) come quota imponibile ed 39,27 (trentanove/27) come quota 

IVA al 22%, per il servizio di noleggio di n. 1 apparecchiatura “multifunzione A3 colore per 

gruppi di lavoro di medie dimensioni per la sede di Roma del Dipartimento degli Affari 

Extraregionali, siti in via Marghera n. 36, relativa al trimestre 26/01/2022-25/04/2022, gravante 

sul capitolo 130307 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022, quale 

somma dovuta alla Ditta “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.” con sede legale in via 

Monfalcone 15 – 20132 Milano, P.IVA n. 02973040963; 

CONSIDERATO che il credito di cui sopra è immediatamente esigibile; 

ACCERTATA la validità degli atti, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

AI TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

 

DECRETA 

Art. 1 

In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di disporre la 

liquidazione sul capitolo 130307 “Spese per servizi ausiliari, per il funzionamento” Amministrazione 1 – 

rubrica 6 Dipartimento Affari extraregionali del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 

2022, dell’importo complessivo pari a € 217,78 (duecentodiciassette/78) e di versare tale somma 

mediante l’emissione di mandato di pagamento collettivo, partitamente con le seguenti modalità: 

- € 178,51 (centosettantotto/51) a titolo di corrispettivo imponibile a favore della Ditta sopra indicata; 

- € 39,27 (trentanove/27) a titolo di IVA al 22% a favore della Regione Siciliana. 

L’obbligazione giuridica scade il 31/12/2022. 

Codice transazione elementare: U.1.03.02.13.999. 

CIG Accordo Quadro 8099147B87 

CIG: ZA42F7FF66 
Art. 2 

Di autorizzare il pagamento di cui al precedente art. 1 a favore della Ditta “Kyocera Document Solutions 

Italia S.p.A.” con sede legale in via Monfalcone 15 – 20132 Milano, P.IVA n. 02973040963, mediante 

bonifico bancario sul conto della stessa con IBAN: IT84I0306933461100000008485, come da documenti 

del lotto 5 – Produttività C, della convenzione stipulata tra Consip S.P.A e “Kyocera Document Solutions 

Italia S.p.A”. 

 

Art. 3 

Il presente decreto, ai sensi della L. R. 12 agosto 2014 n. 21 art. 68 - Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’attività amministrativa” sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione 

sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione 

pubblica per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021 n. 9. 

 

Roma, 13 giugno 2022 

IL DIRIGENTE 

(Pietro Antonello Rinaldi) 
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