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R e g i o n e    S i c i l i a n a

Assessorato Regionale della Autonomie Locali e della F. P.
Dipartimento  Regionale delle Autonomie Locali

Il Dirigente del Servizio 5 Elettorale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg.  20 agosto 1960, n.  3
VISTO l'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969  n.14;
VISTA la legge regionale 8/07/1977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. P. Reg.  28   febbraio  1979 n.  70 che  approva  il  T.U.   delle   leggi 

sull’Ordinamento   del  Governo  e  dell’Amministrazione   della  Regione 
Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n.19 recante norme per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s. m.i.;
VISTO il Decreto  del  Presidente  della  Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 

concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale  
16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, 12 e s.m.i. come modificato con
il D.P.reg. 14 giugno 2016, n. 12;

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 del 30 maggio 2022, n. 265, con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato  il  “Documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  
Previsione 2022-2024” ed il“Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio  
2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 06 settembre 2022 con la
quale  è  stata  fissata  per  domenica  13 novembre 2022,  con  eventuale
ballottaggio nel giorno di domenica 27 novembre 2022, la convocazione dei
comizi per le elezioni amministrative turno straordinario 2022;

VISTO il  D.A.  n.  376 del  12 settembre 2022  con  il  quale  vengono  indetti  per
domenica  13 novembre 2022,  con  eventuale  ballottaggio  nel  giorno  di
domenica 27 novembre 2022, i comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e
dei  Consigli  comunali  di  Partinico  (PA),  Tortorici  (ME)  nonché,  in  via
straordinaria, per lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di
Nisiliscemi (TP) di recente costituzione;  

        VISTA la Circolare n. 20/2020 “Articolo 2 del Dlgs. 27/12/2019, n. 158 – Istruzioni
operative”  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  con  la  quale  “La
Regione  siciliana  mantiene  l’applicazione  delle  disposizioni  normative
relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati ……..fino al 31
dicembre  2020” per  cui,  a  partire  dal  01  gennaio  2021,  la  competenza
relativa  al  rimborso  delle  spese  elettorali  sostenute  dai  Comuni  e  dalle
Prefetture  non  può  avvenire  mediante  Ordini  di  Accreditamento  (OA)  ma
attraverso l’emissione di mandati diretti;

CONSIDERATO che  fra  le  competenze  in  carico  alle  Prefetture  della  Sicilia  fino  al  31
dicembre 2020 rientravano anche la liquidazione ed il pagamento, attraverso
gli Ordini di Accreditamento emessi da questa Amministrazione, delle fatture
relative alla stampa delle schede elettorali ed al servizio di trasporto delle
schede  elettorali  ai  comuni  che  erano  chiamati  al  rinnovo  delle  cariche
elettive;

CONSIDERATO che,  a seguito dell’applicazione della  Circolare n.  20/2020 “Articolo 2  del
Dlgs. 27/12/2019, n. 158 – Istruzioni operative” della Ragioneria Generale
della Regione, dal 01 gennaio 2021 le competenze sono state sdoppiate per
cui al  Servizio 5 Elettorale compete la liquidazione ed il  pagamento delle



fatture di fornitura del materiale elettorale e del servizio fornito dalle ditte di
trasporto individuate dalle Prefetture per il trasporto delle schede elettorali ai
comuni chiamati al rinnovo delle cariche elettive;

VISTA la nota prot. uscita n. 0163559 del 24/10/2022 della Prefettura di Palermo
con la quale viene trasmesso l’affidamento diretto (CIG Z8237EC6BC) alla
ditta Officine Grafiche Società Cooperativa  - via Prospero Favier 10 Palermo
- per il servizio di stampa schede elettorali per il comune di Partinico (PA)
relativo  alle  elezioni  amministrative  2022,  turno  straordinario,  indette  per
domenica  13  novembre  2022,  con  eventuale  ballottaggio  domenica  27
novembre 2022;

VISTO il Patto di Integrità stipulato tra la Prefettura di  Palermo e la  Ditta  Officine
Grafiche Società Cooperativa;

VISTA l’attestazione  della  Prefettura  di  Palermo  (prot.  Uscita  n.0185586 del
29/11/2022)  di  regolare  esecuzione  del  servizio  reso  dalla  ditta   Officine
Grafiche  Società  Cooperativa  e  pertanto  nulla  osta  al  pagamento  della
fattura n.1007/FE del 22 novembre 2022 di € 1.442,92;

CONSIDERATO che la prestazione eseguita risponde ai requisiti qualitativi e quantitativi nei
termini  e  alle  condizioni  pattuite  come  si  evince  dal  visto  di  “eseguita
regolare fornitura” apposta dalla  Prefettura di Palermo;

CONSIDERATO che  la  legge  205/2017  ha  ridotto,  con  decorrenza  01/03/2018,  da  €
10.000,00  a  €  5.000,00  il  limite  minimo  di  importo  per  la  verifica  dei
pagamenti delle PP. AA. prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per
la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art.80, comma 4, del D. Lgs.
50/2016 per cui, in riferimento alla fattura n.1007/FE del 22 novembre 2022
di € 1.442,92, IVA inclusa, della  ditta Officine Grafiche Società Cooperativa
-  via  Prospero  Favier  10  Palermo,  non si  ritiene opportuno richiedere  la
verifica inadempimenti;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall’INAIL (prot. INAIL n. 35170390 del 21/10/2022) , con
scadenza 18/02/2023,   dal  quale  si  evince che la  Ditta  Officine  Grafiche
Società Cooperativa risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’INAIL,
che all’INPS;

VISTA la fattura n.1007/FE del 22 novembre 2022  trasmessa   dalla Ditta  Officine
Grafiche Società Cooperativa di € 1.442,92 di cui  € 1.182,72 quale importo
imponibile  ed  €  260,20 quale  importo  dell’IVA  per  il  servizio  di  stampa
schede  elettorali  per  il  comune  di  Partinico  (PA)  relativo  alle  elezioni
amministrative 2022, turno straordinario, indette per domenica 13 novembre
2022, con eventuale ballottaggio domenica 27 novembre 2022;

CONSIDERATO che  rientra  nella  competenza  di  questo  Servizio  5  Elettorale  liquidare  e
pagare le fatture emesse dalle ditte incaricate dalle Prefetture della Sicilia
per l’espletamento delle elezioni amministrative  2022;

RITENUTO pertanto di dover impegnare e liquidare la somma complessiva  di € 1.442,92
di cui € 1.182,72 quale importo imponibile ed € 260,20 quale importo dell’IVA
che resta a carico del  Dipartimento,  ed oneri  di  sicurezza a carico della
Ditta, relativa alla  fattura n.1007/FE del 22 novembre 2022 di di € 1.442,92
della  ditta  Officine  Grafiche  Società  Cooperativa  a  valere  sul  Capitolo
190515 “Spese  per  le  elezioni  regionali  ed  amministrative  e  spese  per
consultazioni  referendarie   (Spese  obbligatorie)”  -  Codice   V  Livello
U.1.03.02.99.004  -  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  –  Esercizio
Finanziario 2022 - per il servizio di stampa schede elettorali per il comune di
Partinico (PA) relativo alle elezioni amministrative 2022, turno straordinario,
indette  per  domenica  13  novembre  2022,  con  eventuale  ballottaggio
domenica 27 novembre 2022 (CIG Z8237EC6BC);

PRESO atto  che  il  provvedimento  risulta  compatibile  con  quanto  previsto  dalla
Circolare n. 13 del 28/09/2022 “Direttive in tema di controlli amministrativi -
contabili” ed, in particolare, con la categoria 5 “Spese per lavori, servizi e
forniture limitatamente alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016”;

RITENUTO opportuno ribadire che tutta la documentazione posta a corredo del seguente
atto inviato alla  Ragioneria Centrale è detenuto presso questo Servizio 5
Elettorale e che, a richiesta di quest’ultima, si procederà ad inviarla qualora
l’atto  venga  sottoposto  al  programma  annuale  di  controllo  successivo  a
campione concernente la legalità della spesa;



DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si  intendono ripetute e trascritte,   è
assunto l'impegno di  spesa della  somma  di €  1.442,92 di cui  €  1.182,72 quale importo
imponibile ed € 260,20 quale importo dell’IVA - in   favore   della  ditta  Officine Grafiche
Società  Cooperativa   -  via  Prospero  Favier  10  Palermo  a  valere  sul  Capitolo  190515
“Spese per le elezioni regionali ed regionali e spese per  consultazioni referendarie  (Spese
obbligatorie)” -  Codice  V Livello U.1.03.02.99.004 -  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana
–  Esercizio  Finanziario 2022 -  per il servizio di stampa schede elettorali per il comune di
Partinico  (PA)  relativo  alle  elezioni  amministrative  2022,  turno straordinario,  indette  per
domenica 13 novembre 2022, con eventuale ballottaggio domenica 27 novembre 2022

Art. 2 
E' liquidato l'importo complessivo di € 1.442,92 di cui € 1.182,72 quale importo imponibile
ed  €  260,20 quale importo dell’IVA a valere sul Capitolo 190515 “Spese per le elezioni
regionali ed regionali e spese per consultazioni referendarie  (Spese obbligatorie)” -  Codice
V Livello  U.1.03.02.99.004 -  del Bilancio  della  Regione  Siciliana –  Esercizio  Finanziario
2022  -  di  cui  al  superiore  impegno  che  si  assume  con  il  presente  decreto,  per  la
liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n.1007/FE del 22 novembre 2022 di €
1.442,92 emessa dalla ditta Officine  Grafiche  Società  Cooperativa  incaricata  dalla
Prefettura di Palermo  per il servizio di stampa schede elettorali per il comune di Partinico
(PA) relativo alle elezioni amministrative 2022, turno straordinario, indette per domenica 13
novembre 2022, con eventuale ballottaggio domenica 27 novembre 2022

Art. 3
E'  disposta l'emissione del titolo di spesa, come previsto dalla legge n. 190/2014, art. 1,  
comma 629, lett. b), in attuazione della normativa in materia di scissione dei pagamenti,  
secondo le modalità  riportate nella  circolare n. 9/2015 della  Ragioneria Generale della  
Regione,  come segue:
- la somma di  € 1.182,72 quale imponibile  a favore della  Ditta Officine Grafiche Società
Cooperativa  (P.I 06126750824), da accreditare sul c/c bancario (IBAN IT11O 02008 05364
000102191941) indicato dallo stesso beneficiario nella dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
-  la  somma di  € 260,20 quale  importo  relativo  all'IVA,  giusta fattura  n.1007/FE del  22
novembre 2022 da versare sul c/c indicato nella circolare n. 9/2015 di cui sopra, intestato
alla Regione Siciliana, compatibilmente con i limiti imposti dal patto di stabilità per l'anno
2021. 

Art. 4
In osservanza a quanto disposto dall’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto
2014,  n.  21  e  s.m.i.,  il  presente  provvedimento,  a  pena  di  nullità  ed  entro  il  termine
perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso,  sarà pubblicata a cura del
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito Internet istituzionale
del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.

Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie
Locali e Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011 e dell’art. 9
della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Palermo, 06/12/2022
                Il Dirigente del Servizio  

              Giovanni Corso 
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