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D.D.A.  n.                                            Progr.  

REPUBBLICA ITALIANA 

   

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

AUTORITA’ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Servizio 1 – Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante “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”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 di approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTO l’art. 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo n. 50/2016 recante «Riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture»; 

VISTO  l’art. 35 della L.R.  n. 9/2013 e s.m.i. con cui è istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale 

dell'Economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e 

l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali; 

VISTO il D. P. Reg. n. 560 del 24/05/2018 con il quale viene approvato il funzionigramma dell’Ufficio 

di nuova denominazione “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica” 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2763 del 18 giugno 2020 con il quale è stato preposto, quale Dirigente Generale 

dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica il Dott. Vincenzo Falgares; 

VISTO  il D.P. n. 623 del 4 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma 

dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 

VISTO  il D.D.G. n. 184 del 08/09/2022 con il quale all’Arch. Gaspare Bianco è stato conferito 

l’incarico ad interim di dirigente del Servizio 1 - Controllo e verifica sulla gestione e 

conduzione delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.D.G. n. 192 del 09.09.2022 con il quale l’Arch. Gaspare Bianco ha avuto attribuito la 

gestione amministrativo-contabile dei capitoli di entrata e di spesa dell’ARIT, tra gli altri, del 

cap. di spesa 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONE” del Bilancio della Regione;; 
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VISTA  la circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale relativa alla scissione dei pagamenti ai 

fini IVA (“split payment”); 

VISTA  la comunicazione  pubblicata sul sito:  

http://www.consip.it/media/approfondimenti/contratti-spc-e-s-ripa-istruzioni-per-luso    

con la quale CONSIP chiarisce tra l’altro che  “Ciascuna Amministrazione, a condizione che 

abbia stipulato il nuovo contratto in ambito SPC2 e abbia predisposto uno specifico piano di 

migrazione, potrà continuare ad avvalersi dei servizi SPC1 con il relativo fornitore e ai prezzi 

del listino SPC1, nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi 

verso il nuovo fornitore SPC2.”; 

VISTA  la nota prot. n. 7335 del 20-10-2022  con la quale il Servizio 1 – Controllo e verifica sulla 

gestione e conduzione delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana – di questa A.R.I.T. 

autorizza la liquidazione della spesa afferente il pagamento delle fatture emesse dal fornitore 

TIM S.p.A. per servizi di connettività erogati nel periodo di agosto 2022, per un importo 

complessivo di € 18.431,12 IVA inclusa; 

VISTE  le seguenti fatture emesse dal fornitore TIM S.p.A. relative ai servizi di connettività erogati  

presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale nel periodo agosto 2022 per un importo 

complessivo di € 18.431,12 IVA inclusa; 

 

TIM 
C.F.: 00488410010 

IBAN: IT53A 02008 09440 000004646489 

Nr.  Fattura nr.  
 Data  

Fattura  
 Importo  

 di cui  Imponibile 
esente IVA 

 C.I.G.  
 Imponibile   IVA  

1 9000002484 21/09/2022             621,22           509,20          112,02                  -    41273805B8 

2 9000002478 21/09/2022          2.358,22        1.932,97          425,25                  -    4863075062 

3 9000002489 21/09/2022 32,64 26,75 5,89                 -    527520440D 

4 9000002488 21/09/2022 12.284,24 10.069,05 2.215,19                 -    62363216E3 

5 9000002482 21/09/2022        1.401,32      1.148,62       252,70                  -    Z8A0A80AFC 

6 9000002480 21/09/2022          154,88        126,95          27,93                  -    Z9E0488986 

7 9000002479 21/09/2022             154,88           126,95            27,93                  -    ZBB18E9E9B 

8 9000002477 21/09/2022             345,96           283,57            62,39                  -    ZD61533CDA 

9 9000002485 21/09/2022             541,03           443,47            97,56                  -    ZE20035BFF 

10 9000002448 20/09/2022             187,01           153,29            33,72                  -     

11 9000002481 21/09/2022             196,05           160,70            35,35                  -      

12 9000002487 21/09/2022             153,67           125,96            27,71                  -      

                

 TOTALE 18.431,12 15.107,48 3.323,64                -    

  

VISTE  le attestazioni inerenti la regolare erogazione del servizio reso; 

VISTO  Il DURC di TELECOM S.P.A.; 

RITENUTO di dover disporre l’impegno di spesa per la liquidazione delle su esposte fatture per un totale     

€ 18.431,12 sul cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E 

DI TELECOMUNICAZIONE” cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del Bilancio della 

Regione Siciliana es. fin. 2022; 

http://www.consip.it/media/approfondimenti/contratti-spc-e-s-ripa-istruzioni-per-luso
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D E C R E T A 

 

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente riportate, è disposto 

l’impegno di spesa per € 18.431,12  sul cap. 212514 cod. piano dei conti U.1.03.02.19.004 del 

Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2022.  

Art. 2 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi 

dell’art. 9 della L.r. 15 aprile 2021 n. 9. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014. 

  

Palermo,  

Il Dirigente  

(Gaspare Bianco) 
                Il Funzionario Direttivo 

                     (Alfredo Scalia) 
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