
D.R.A. 5341

L’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E  DELL' IDENTITA' SICILIANA

            IL DIRIGENTE DELL' AREA 1 AFFARI GENERALI

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO i D.P.R. 30/8/75 n. 637;
VISTA                 la Legge 136/10;
VISTA                   il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;   
VISTA           la circolare n.2 del 26.01.2015 dell'Assessorato all'Economia in attuazione del D.Lgs.

23.06.2011, 4.118;
VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi

dei Dipartimenti regionali;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 e la successiva Circolare n. 16 del 28/10/2020 del

Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente
per oggetto“Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”;

VISTO Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D. L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021, n. 108; 
VISTA                l'art.9 della L.R. 9 DEL 15/04/2021 ''Snellimento die controlli delle Ragionerie centrali''

e  la  circolare  n.11  del  01/07/2021  relativa  all'art.9  della  Legge  Regionale  n.9  del
15/04/2021 recante ''Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021- Legge di
stabilità regionale'';  

VISTA la  circolare  n.9  del  20/06/2022  del  Dipartimento   Regionale   Bilancio   e   Tesoro,
Ragioneria Generale della Regione, avente per oggetto“Dematerializzazione dei flussi
documentali con le ragionerie Centrali. Nuova versione del Modello per la trasmissione
degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali“.

VISTA la  circolare  n.  17  del  10.12.2021   dell'Assessorato  all'Economia  –  Dipartimento
Regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  Ragioneria  Generale  della  Regione  Serv.10
“Coordinamento Attività della Ragioneria Centrale“;

VISTO               il  D.P. Reg. n. 4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  al
dottore Calogero Franco Fazio, di cui alla Deliberazione n. 505 del 02/12/2021 ;

VISTO il  D.D.G.  n.  2189  del  13.06.2022  con  il  quale  con  decorrenza  16  giugno  2022  è
conferito  alla  dottoressa  Denise  Gargano  l'incarico  dirigenziale  di  Dirigente
Responsabile dell'Area 1-Affari Generali del Dipartimento Regionale dei Beni Culturale
e dell'Identità Siciliana; 

VISTO il D.D.G. n. 2316 del 21/06/2022 con il quale il Dirigente Generale Dottore Calogero
Franco Fazio delega il Dirigente Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali D.ssa Denise
Gargano alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo stesso
Dirigente Generale  dall'art.  7 comma1 L.R.  10/2000 lettera  f)  – poteri  di  spesa e di
acquisizione  delle  entrate  per  i  capitolo  di  spesa  della  rubrica  di  bilancio  del
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliane assegnati, nonché i



capitoli  afferenti  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.D. N° 541 del 7/06/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia –Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro, con il quale state mantenuta a residuo le somme impegnate
ante 2021 (impegni 2020 e precedenti);

VISTA la  L.R.  25 maggio  2022 n.  14 “Bilancio di  previsione  della  regione  Siciliana  per  il
triennio 2022-2024, pubblicato nella GURS n. 24 p.I del 28/05/2022;

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 gestionale per il triennio 2022-
2024, a seguito della pubblicazione delle LL.RR.n. 13 del 25/05/22 (Legge di Stabilità) e
L.R. n. 14 del 25/05/2022 (Legge di Bilancio);

VISTA la nota prot. 6516 del 10.02.2022 con il quale è stata disposta la prenotazione d'impegno
sul cap. 376511  E.F. 2022 codice P.F.C.U.1.03.02.07.004 relativa alla spesa complessiva
di  €  3.250,08  incl.  IVA 22%  per  il  servizio  di  noleggio  di  2  fotocopiatrici  per  la
Soprintendenza di Enna;

VISTA la nota prot. 2202 del 04.04.2022 con la quale la Soprintendenza di Enna ha trasmesso la
documentazione  seguente:  stipula  del  contratto  di  servizio  prot.2180  del  01.04.2022
sottoscritto  digitalmente  dal  Soprintendente  Arch.  Nicola  Francesco  Neri  e  dal
rappresentante  legale  Sig.  Mariofilippo  Sarda  della  ditta  COPY  KORE  (P.IVA
01152210868) con sede in via Santa Barbara,46- Enna , a cui è stato affidato il servizio per
l'importo complessivo di €2.664,00+IVA al 22% con procedura MEPA nr. 2075455 (Cod.
CIG  ZEBE598690);  il  DURC  in  corso  di  validità  all'atto  della  stipula;  verifica
autocertificazione  CCIAA;  visura  casellario  ANAC;  dichiarazione  tracciabilità  flussi
finanziari a firma del rappresentante legale corredata di documento di identità;

CONSIDERATO  che  occorre  provvedere  alla  trasformazione  definitiva  dell'impegno  della  somma
complessiva  di  € 3.250,08   incl.  IVA  22%  sul   376511   E.F.  2022  codice
P.F.C.U.1.03.02.07.004;

VERIFICATO il possesso dei requisiti, previsti dall'art. 80 del D.lgs 80/2016 e ss.mm.ii. della ditta;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e occorre procedere alla trasformazione definitiva
dell'impegno della somma  complessiva di € 3.250,08  incl. IVA 22% sul   376511  E.F.
2022 codice P.F.C.U.1.03.02.07.004 a favore della  ditta  COPY KORE di  Mariofilippo
Sarda  (P.IVA 01152210868) con sede in via Santa Barbara,46- Enna;

CONSIDERATO che la scadenza di tale debito è prevista   entro il 31.12.2022, fatto salvo l'accertamento
della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del relativo pagamento;

VISTA la nota prot.  4376 del 04/08/2022 con la quale la Soprintendenza di Enna  trasmette la
regolare esecuzione del servizio erogato da maggio a luglio 2022, il DURC in corso di
validità e la fattura n. 86/n del 25.07.2022 di importo complessivo di € 812,52;

VISTA la nota prot.  5878 del 28/10/2022 con la quale la Soprintendenza di Enna  trasmette la
regolare esecuzione del servizio erogato da agosto a ottobre 2022, il DURC in corso di
validità e la fattura n. 124/n del 25.10.2022  di importo complessivo di € 812,52;

VERIFICATO il DURC in corso di validità fino al 6.01.2023;  
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ed il conto corrente dedicato rilasciata

ai  sensi  dell'art.  3  comma 7  della  L n.136/2021 corcorredata  della  carta  d'identità  del
rappresentante legale della ditta;

VERIFICATO che il conto corrente dedicato corrisponde a quello indicato nelle suddette fatture;
PRESO ATTO che  ai  sensi  di  quanto  dispone  la  circolare  n.9  prot.n.  15223  del  18.03.2015

dell'Assessorato  All'Economia  inerente  alla  scissione  dei  pagamenti,  questa
amministrazione  provvederà  a  liquidare  le  suddette  fatture  per  la  parte  imponibile  per
complessivi   € 1332,00 sul  conto corrente intestato alla  COPY KORE di  Mariofilippo
Sarda  ed a liquidare la parte riguardante l' I.V.A al 22% per complessivi € 293,04 sul conto
corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;



CONSIDERATO che il suddetto debito è esigibile e liquidabile nell'E.F. 2022;
ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  che  comprova il  diritto  del  creditore,  a  seguito  del

riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

ACCERTATA che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi
alla legge, compresa quella di natura fiscale;

     D E C R E TA
                                                                                                                            
Art.1) Per in quanto in premessa, da considerati parte integrante della presente decretazione, la

prenotazione d'impegno disposta con nota prot. 6516 del 10.02.2022 sul cap. 376511
E.F. 2022 codice P.F.C.U.1.03.02.07.004 relativa alla spesa complessiva di € 3.250,08
incl. IVA 22% per il servizio di noleggio di 2 fotocopiatrici per la Soprintendenza di
Enna, è trasformata in impegno definito a favore della ditta Copy Kore di Mariofilippo
Sarda  per la somma complessiva somma  complessiva di € 3.250,08  incl. IVA 22% sul
376511  E.F. 2022 codice P.F.C.U.1.03.02.07.004;

Art. 2) considerato che le suddette somme sono sigibili e liquidabili nell'E.F. 2022, di procedere
alla liquidazione delle seguenti fatture mediante emissione di mandato di pagamento: 
- la fattura n. 86/n del 25.07.2022  di € 812,52, di cui imponibile € 666,00 ed IVA pari ad
€ 146,52
-  la fattura n. 124/n del 25.10.2022, di cui imponibile € 666,00 ed IVA pari ad € 146,52

Art. 3) al  pagamento  delle  suddette  fatture  si  procederà  con  emissione  di  mandato  di
pagamento, come segue: 
- in favore della ditta Copy Kore  per la parte relativa all'imponibile pari a € 1332,00  da
accreditare  sul  C/C IBAN  IT86O0100516800000000003136 intrattenuto  presso
l'istituto bancario BNL; 
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA al 22% pari ad €   293,04
da accreditare sul c/c intrattenuto presso Unicredit Banca IBAN: IT34E 02008 04625
0001 0362 3296.

ART. 4) Al  pagamento  delle  somme  restanti,  previsto  entro  il  31/12/2022,  si  provvederà
mediante mandato diretto di pagamento a favore dei creditore, previa presentazione di
regolare documentazione giustificativa di spesa.

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

Palermo, lì     28.11.2022                                                            
                                                                                    Il Dirigente  dell' Area 1 AA.GG.
                                                                                            f.to   Denise Gargano

 


