D.D.S. n. 1486/S3TUR del 04 .07.2022

CIG: ZDC2D1E710

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 3 - Osservatorio Turistico e dello Sport

Il Dirigente del Servizio
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione siciliana;
la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e ss.mm.ii.;
la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10 marzo 2022 “ Schema di decreto
presidenziale recante: “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
“Approvazione”;
il D.P.R. 5 aprile 2022, n. 9 “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;
la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal
suddetto regolamento e in particolare quella inerente l’Assessorato regionale del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo;
il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999
del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo
Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
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;
il D.A. n. 2641 del 11/11/2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.
1114/2370 del 16/11/2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al
contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del
Dipartimento stesso;
il D.D.G. n. 1156 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalia
Giambrone l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 - Osservatorio Turistico e
dello Sport - presso il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, a far data dal 16.06.2022;
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”;
la l.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato D.
Lgs. n. 118/2011;
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la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
l’art.1 della l.r. 26 gennaio 2017, n.1, che determina l’applicazione nel territorio della
Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione,
fatte salve comunque le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale;
VISTA
la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021;
VISTA
la legge regionale 25.05.2022, n. 13 ”Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA
la legge regionale 25.05.2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
il triennio 2022-2024;
VISTO
l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA
la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.D.G. n. 2675/S3TUR del 13/11/2020, annotato alla Ragioneria Centrale del
Turismo al n. 73 in data 19.11.2020, con cui è stata impegnata la somma complessiva di
€ 10.194,32 (imponibile € 8.356,00 IVA € 1.838,32) in favore della ditta TIVITTI Web e Comunicazione C.F/P.IVA 06423850822 con sede legale in Via Via Generale C.
A. dalla Chiesa, 40 - 90143 Palermo - CIG: ZDC2D1E710 - a valere sul capitolo 472538
del Bilancio della Regione esercizio finanziario 2022, piano dei conti finanziario codice
di V livello U 01.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” al fine di
procedere alla stipula della trattativa diretta n. 1421759 sul MEPA Consip, dei servizi in
premessa decritti correlati al restyling del sito Geoportale Sicilia dipartimentale,
traduzione in lingua inglese e alla messa in sicurezza dei suoi contenuti nonché
all’ottimizzazione e implementazione delle sue funzionalità;
VISTA
la fattura elettronica n. 324/A del 29 giugno 2022 di €10.194,32 (imponibile € 8.356,00
IVA € 1.838,32) emessa dalla ditta TIVITTI - Web e Comunicazione attraverso
l'apposita applicazione gestita da Unimatica S.p.A., inerente il restyling del sito
Geoportale Sicilia dipartimentale, traduzione in lingua inglese e alla messa in sicurezza
dei suoi contenuti nonché all’ottimizzazione e implementazione delle sue funzionalità;
VERIFICATO che la prestazione di cui si chiede il pagamento è effettivamente avvenuta e che
quanto reso corrisponde per qualità e quantità a quanto ordinato e fatturato;
VISTO
il documento unico di regolarità contributiva (DURC), scadenza validità 07.07.2022 dal
quale risulta regolare la posizione della ditta TIVITTI - Web e Comunicazione presso
INPS ed INAIL, assunto al protocollo dipartimentale al n. 21808 del 28.06.2022;
VISTA
la certificazione ANAC prot. n. 21809 del 28.06.2022 “annotazioni sugli operatori
economici” dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione
annotazioni per la ditta TIVITTI - Web e Comunicazione C.F/P.IVA 06423850822 con
sede legale in Via Generale C. A. dalla Chiesa, 40 - 90143 Palermo;
VISTA
la legge n.190 del 23.12.2014, art 1 comma 629, lettera B (Legge di stabilità) che
prevede la scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;
ACQUISITO il certificato dalla Agenzia delle Entrate da cui si evince che non risultano violazioni
definitivamente accertate a carico di TIVITTI - Web e Comunicazione C.F/P.IVA
06423850822 con sede legale in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 40, 90143
Palermo, prot. n. 21822 del 28.06.2022;
VISTA
la comunicazione di conto corrente dedicato sottoscritta dal Sig. La Mantia Mauro, nella qualità di
legale rappresentante della ditta TIVITTI - Web e Comunicazione C.F/P.IVA 06423850822
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con sede legale in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 40, 90143 Palermo, dalla
quale si evince che l’Iban indicato coincide con quello indicato in fattura;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della quota imponibile di € 8.356,00 – di cui
alla fattura elettronica n. 324/A del 29 giugno 2022 di complessivi €10.194,32
(imponibile € 8.356,00 IVA € 1.838,32) in favore della ditta TIVITTI - Web e
Comunicazione C.F/P.IVA 06423850822 con sede legale in Via Generale C. A. dalla
Chiesa, 40 - 90143 Palermo - CIG: ZDC2D1E710 quale quota parte dell'importo complessivo
di € 10.194,32 sul capitolo 472538 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio
finanziario 2022 piano dei conti finanziario codice di V livello U 01.03.01.02.999 “Altri
beni e materiali di consumo n.a.c.” al fine di procedere alla stipula della trattativa diretta
n. 1421759 sul MEPA Consip, dei servizi in premessa decritti correlati al restyling del
sito Geoportale Sicilia dipartimentale, traduzione in lingua inglese e alla messa in
sicurezza dei suoi contenuti nonché all’ottimizzazione e implementazione delle sue
funzionalità mediante accreditamento sul conto corrente bancario IBAN: IT 32E 06230
04609 000015374989;
RITENUTO altresì di dover provvedere alla liquidazione dell’IVA pari a € 1.838,32 secondo la
norma sopra richiamata, mediante accreditamento sul conto corrente bancario IBAN: IT
34E 0200804625000103623296;
DECRETA
Art. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, si autorizza il pagamento della quota imponibile
di € 8.356,00 piano dei conti finanziario codice di V livello U 01.03.01.02.999 “Altri beni e
materiali di consumo n.a.c.” - sul capitolo 472538 - esercizio finanziario 2022 in favore
della ditta TIVITTI - Web e Comunicazione C.F/P.IVA 06423850822 con sede legale in Via
Generale C. A. dalla Chiesa, 40 - 90143 Palermo – per il restyling del sito Geoportale Sicilia
dipartimentale, traduzione in lingua inglese e alla messa in sicurezza dei suoi contenuti
nonché all’ottimizzazione e implementazione delle sue funzionalità – mediante
accreditamento sul c/c bancario IBAN: IT 32E 06230 04609 000015374989;
Art. 2 E’ altresì autorizzato il trasferimento della quota IVA di € 1.838,32, mediante
accreditamento sul c/c bancario IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296, in esecuzione a
quanto contenuto nella Circolare n. 9 del 18.03.2015.
Il presente provvedimento, verrà pubblicato per esteso nel sito internet istituzionale della Regione
Siciliana Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi dell'art.68 della legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell’art.9 della legge regionale del 15
aprile 2021 n.9.
Il Dirigente del Servizio
Rosalia Giambrone

