
  D.R.A. n° 5296/2022
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA 

                            Area 1 – Affari Generali
                                                                              La Dirigente dell'Area 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30/08/75 n° 637;

VISTO la circolare n° 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia in attuazione del
D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e successive modifiche  e integrazioni;

VISTA la Legge n°  136 del 13 agosto 2010;

VISTO il D. Lgs 50/2016  e successive modifiche  e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n° 9 del 05/04/2022 che ha modificato l'assetto organizzativo del Dipartimento dei
Beni Culturali e del' Identità Siciliana;

VISTI                     l'art.  9  della  L.  R.  n°  9/2021  “Snellimento dei  controlli  delle  Ragionerie  Centrali”,  le
circolari n° 11 del 01/07/2021 e n° 17  del 10/12/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio
e Tesoro – Ragioneria generale della Regione;

VISTE le LL. RR. del 25/05/2022 n° 13 (Legge di Stabilità) e  n° 14 (Legge di Bilancio);

VISTA la Deliberazione n° 265 del 30/05/2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per il triennio
2022-2024;

VISTO Il D.P.R. n° 4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito al dott. Calogero Franco Fazio
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

VISTO Il D.D.G. n. 2957 del 08/09/2021 con il quale è stato conferirto alla scrivente, l'incarico di
Dirigente Responsabile dell'Area 1 AA.GG.;

VISTO Il D.D.G. n°  2316 del 21/06/2022 con il quale il Dirigente Generale delega alla firma degli
atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo stesso Dirigente Generale dall'art. 7,
comma 1, L.R. 10/2000 lettera f, la scrivente Dirigente dell'Area 1 AA.GG. poteri di spesa e
di  acquisizione  delle  entrate  per  il  capitolo  di  spesa  della  rubrica  di  bilancio  del
Dipartimento BB.CC. ed I.S. assegnati, nonché i capitoli alla rubrica “Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore”;

VISTO il  D.D. n° 196 del  22/03/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro, con il quale sono state mantenute a residuo le somme impegnate
nel precedente esercizio finanziario e non liquidate;

VISTO il D.R.A. n° 4780 del 18/11/2021 con il quale è stata impegnata la somma di € 15.494,00
compresa IVA, sul sul Capitolo 376601 E.F. 2021 di € 16.104,00 per conto del Servizio 37 –
Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica,  per un servizio di  disinfestazione da
animali striscianti in favore della Ditta ELLESSE MULTISERVIZI Srl con sede in Ragusa
via Giovanni Falcone, civ. 7 -  CIG: Z133224556 – Codice SIOPE: U.1.03.02.09.012;

VISTA la nota n° 2019 del 05/11/2021 con la quale il Parco certifica la regolare esecuzione  del
servizio di cui trattasi con  la certificazione del c/c dedicato;

VISTA la  fattura  n°  52/001  del  25/10/2021  di  €  15.494,00  (€  12.700,00  imponibile  +  IVA €
2.794,00)



VISTO il DURC valido sino al 18/03/2023;

VERIFICATA la regolarità degli adempimenti Equitalia in data 25/11/2022;

ACCERTATA la   regolarità   della   documentazione   che   comprova  il  diritto del creditore, a  seguito del 
riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

PRESO ATTO della  circolare  n° 9  prot. n° 15223 del 18/03/2015 dell'Assessorato dell'Economia Dip. 
Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizi 2/4/5,  nella quale 
vengono impartite le direttive relative alla scissione dei  pagamenti ai fini  IVA con  
emissione  di un unico mandato informatico collettivo, si procede al  pagamento delle  
suddetta  fattura  alla  Ditta per la somma di € 12.700,00 e  a  versare  l'IVA di € 2.794,00 sul
c/corrente bancario  intestato alla Regione Siciliana.

                                                     
                                               D E C R E T A

Art. 1) Per quanto sopra, si dichiara che la somma di € 15.494,00 impegnata con DRA n° 4780
del 18/11/2021 per un servizio di  disinfestazione da animali striscianti nell'area
intorno  alla  Cava  d'Ispica per  conto  del  Servizio  37  –  Parco  Archeologico  di
Kamarina e Cava d'Ispica a favore  ditta ELLESSE MULTISERVIZI Srl con sede in
Ragusa  -   CIG:  Z183224556  –  Codice  SIOPE:  U.1.03.02.09.012,  era  esigibile
eliquidabile nell'esrcizio finanziario 2021 e pertanto si puo procedre alla liquidazione
della la fattura n° 52/001 del 25/10/2021;

Art. 2) Al pagamento della  somma di  si  provvederà con emissione di  mandato diretto nelle
modalità di seguito indicate, a favore di:
 -  Ditta ELLESSE MULTISERVIZI Srl di Ragusa – Cod. Fisc:  01482470885, per
la parte  relativa all'imponibile pari a  € 12.700,00 da accreditare  sul conto corrente:
IBAN: ( … omissis ...);
 -  Regione  Siciliana per  la  parte  relativa  all'aliquota  IVA pari  a  €  2.794,00 da
accreditare sul conto corrente IBAN: ( … omissis ...).

Art. 3) Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  regionale
BB.CC. e I.S. per  la  registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15/04/2021,
previa  pubblicazione  per  esteso sul  sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68
L.R. n° 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015
n° 9.

Palermo lì, 25/11/2022

                                                                              La Dirigente dell'Area
                                                                                                            Denise Gargano
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