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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 GENERALE 
 

 

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. 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.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; 

VISTA  la circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale relativa alla scissione dei pagamenti ai 

fini IVA (“split payment”); 

VISTA  la nota prot. n. 7960 del 14-11-2022  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. 

ha richiesto di assumere l’impegno di spesa per garantire la fornitura dei servizi per le fatture 
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relative ai canoni previsti fino a dicembre 2022, relative al Contratto Quadro PEL-PEC ODA 

2548593, facente parte del progetto Gecos del Dipartimento della Protezione Civile per i canoni 

della Posta Elettronica per cui la TIM S.p.A. emette mensilmente fatture per i servizi resi; 

VISTO  la fattura relativa al canone di Ottobre 2022 per un importo complessivo di € 2.250,90 IVA 

compresa; 

 Nr. Fattura nr. Data fattura Importo Imponibile  IVA 

1 6820221114000142 03/11/2022 € 2.250,90 € 1.845,00 € 405,90 

 

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

VISTA  la comunicazione di tracciabilità sui flussi, per la quale si attesta la corrispondenza del codice 

IBAN alla documentazione in possesso dell’Ufficio; 

VISTO il DDA n. 83/2022 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 61/2022   

RITENUTO per quanto sopra di potere procedere alla liquidazione della fattura su riportata per un importo 

complessivo di € 2.250,90 (€ 1.845,00 per imponibile e € 405,90 per IVA), a valere 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, in favore della società TIM S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 

1 – 20123 Milano – P.IVA 00488410010  – IBAN IT63Z0200809440000005504328; 

 

D E C R E T A 

 

Art. unico Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente riportate, è disposta la 

liquidazione ed autorizzato il pagamento della fattura n. 6820221114000142 del 03/11/2022 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, per un importo complessivo di € 2.250,90 (€ 1.845,00 per imponibile e € 

405,90 per IVA) impegno n. 61/2022, in favore della società TIM S.p.A. con sede legale in via 

Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano – P.IVA 00488410010. 

 

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

sito istituzionale, ai fini dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per 

la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 15 aprile 2021 n. 9. 

Palermo,  

Il Dirigente ad Interim  

(Gaspare Bianco) 
                Il Funzionario Direttivo 

                     (Alfredo Scalia) 
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