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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 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 n. 190 del 23  dicembre 2014 art. 1, comma 629, lett. b), che ha 
introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che stabilisce che per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune 
pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi  
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  I.V.A.,  l'imposta  è  versata  da 
dette P.A. ”Scissione dei pagamenti”  (Split payment);

VISTA la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale  
della Regione con la quale  sono  state  fornite le istruzioni operative per  
l'applicazione dell'art. 1, comma 629 lettera b) legge 190/2014 in materia di 
Scissione dei pagamenti ai fini I.V.A.“Split payment”;

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.  428 dell’08 agosto 2022 con la  
quale è stata fissata per domenica 25 settembre 2022 la convocazione dei 
comizi  per  la elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dei  deputati  
dell’Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII legislatura;

VISTO il D.P. n.491/Area1/S.G. dell’08 agosto 2022 con il quale vengono convocati i
comizi  per  la  elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dei  deputati  
dell’Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII legislatura per il giorno di  
domenica 25 settembre 2022;

VISTO il D.R.S.  n.526 del 03/11/2022 del Dirigente del Servizio 5 Elettorale con il
quale viene aggiudicata alla Ditta Scarpisi Daniele – Ditta Individuale – con
sede in Palermo via Mario Rapisardi 72 la gara per la fornitura del seguente
materiale  elettorale:  ”Elezioni  regionali  2022:  Materiale  di  consumo”
occorrente per lo svolgimento dell’attività amministrativa di questo Servizio 5
Elettorale  in  occasione  delle  elezioni  regionali  indette  per  Domenica  25
settembre 2022 per l’importo di € 6.702,68 di cui € 5.494,00 quale importo
imponibile  ed  €  1.208,68  quale  importo  dell’IVA che  resta  a  carico  del



Dipartimento, ed oneri di sicurezza a carico della Ditta, alle condizioni di cui
all’Affidamento Diretto n. 3241686 - CIG Z46382A09A – del 24/10/2022;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  415  del  15  settembre  2022
“Snellimento dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al
controllo della ragioneria centrali ”;

VISTA la  Circolare  n.  13  del  28  settembre  2022  “Direttive  in  tema  di  controlli
amministrativi  - contabili”  (ed  eventuali  s.m.i.)  della  Ragioneria  Generale
della Regione Siciliana;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 6.702,68 di cui € 5.494,00 quale
importo imponibile ed € 1.208,68 quale importo dell’IVA  al 22% che resta a
carico del  Dipartimento, ed  oneri di sicurezza a carico della Ditta, 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 la fornitura di cui  all’Affidamento Diretto  n. 3241686 –
CIG Z46382A09A – del 24/10/2022;

VISTA la fattura n.  233  del  29/11/2022  regolarmente emessa dalla Ditta Scarpisi
Daniele – Ditta Individuale – con sede in Palermo via Mario Rapisardi 72, in
data  29/11/2022,  sostanzialmente  e  formalmente  corretta,  relativa  alla
fornitura  in  argomento  per  un  importo  imponibile  pari  ad  €  5.494,00 e
l'imposta IVA al 22% pari ad  € 1.208,68 per un importo complessivo di  €
6.702,68; 

CONSIDERATO che dal D.U.R.C.  (prot.  n.  INPS_33096954  del  12/10/2022  con scadenza
09/02/2023)  emesso  dall’INAIL  si  evince  che  la  Ditta
risulta in regola con i versamenti dovuti sia all’INAIL, che all’INPS;

CONSIDERATO dalla  verifica  effettuata  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  (IUR:
202200004100517  del  01/12/2022) la  Ditta  Scarpisi Daniele  –  Ditta
Individuale -  risulta non inadempiente;

RITENUTO di poter autorizzare la liquidazione della somma di  € 6.702,68 operando la
scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  l'obbligazione  è  esigibile  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;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di  € 6.702,68 di cui  € 5.494,00 quale
importo imponibile ed  € 1.208,68 quale importo dell’IVA che resta a carico
del  Dipartimento, ed oneri  di  sicurezza a carico della  Ditta, 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 la fornitura di cui all’Affidamento Diretto  n. 3241686 –
CIG Z46382A09A – del 24/10/2022;

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
impegnata in favore della Ditta Scarpisi Daniele – Ditta Individuale – con sede in Palermo
via Mario Rapisardi 72  la somma  di € 6.702,68 ddi cui € 5.494,00 quale importo imponibile
ed  € 1.208,68 quale importo dell’IVA  che resta a carico  del   Dipartimento,  ed oneri  di



sicurezza a carico della Ditta -  di cui all’Affidamento Diretto  n. 3241686 – CIG Z46382A09A –
del  24/10/2022 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  la fornitura di  ”Elezioni regionali 2022: Materiale di consumo”  occorrente per lo
svolgimento dell’attività amministrativa di questo Servizio 5 Elettorale in occasione delle
elezioni regionali indette per Domenica 25 settembre 2022.

Art. 2
E'  liquidata alla Ditta Scarpisi Daniele – Ditta Individuale – con sede in Palermo via Mario
Rapisardi 72  la somma di  € 6.702,68 ddi cui  € 5.494,00 quale importo imponibile ed  €
1.208,68 quale importo dell’IVA  di cui all’art.1 per la fornitura di ”Elezioni regionali 2022:
Materiale di consumo”  a valere sul Capitolo 190515 “Spese per 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,
giusta fattura n. 233 del 29/11/2022.

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 € 5.494,00  quale imponibile,  a favore della  Ditta  Scarpisi Daniele – Ditta
Individuale – con sede in Palermo via Mario Rapisardi 72 (CF SCRDNL88T22G273Z – PI
07016480829) da accreditare sul c/c bancario (IBAN IT25O 02008 04617 000106335631)
indicato dallo stesso beneficiario nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la somma di €  1.208,68 quale importo relativo all'IVA, giusta fattura n. 233 del 29/11/2022
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 2022. 

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  pubblicato  sul  sito
Internet  istituzionale  del  Dipartimento  regionale  delle  Autonomie  Locali  a  cura  del
responsabile del procedimento di pubblicazione. 

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 2022.

Palermo, 02/12/2022
                           Il Dirigente del Servizio  

            Giovanni Corso 
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