
D.D.A. n° 782
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA 

 Area 1.1 – Affari Generali
                                                                       La Dirigente dell'Area 
    VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana;

    VISTE le norme della Contabilità di Stato;

VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30/08/1975;

VISTA la L.R. n. 116/80;

VISTA la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B;

VISTO il  D.Lgs. 50/2016 e succ.modifiche ed integrazioni;

VISTA La  circolare  n°  2  del  26/01/2015  dell'As.to  dell'Economia  in  attuazione  del  D.lgs.  n°
118/2011;

VISTO il  D.P.R.  n°  12  del  27/06/19  della  rimodulazione  dell'assetto  organizzativo  dei  Dip.
regionali;

VISTO Il  DDG  n°  5572  del  02/12/2019  con  il  quale  sul  capitolo  376506  (Codice  SIOPE
U:1.03.02.13.999.)  si  impegna  la  somma  di   €  5.910,90  a  favore  della  ditta  Tecno
Ambiente del dott. Gaetano Matranga per  il  servizio di disinfestazione delle tre sedi
della Soprintendenza del Mare richiesto dalla stessa;

VISTA la  nota  n°  2928  del  18/12/2019 con  la  quale  la  suddetta  Soprintendenza  trasmette  la
dichiarazione per la regolare esecuzione del servizio di cui sopra, la fattura n° 5/E/19 del
14/12/2019 di € 5.910,90 emessa dalla Ditta esecutrice, la dichiarazione del c/c dedicato con
copia documento e DURC;

VISTA la nota prot.  n° 538 del 17/02/2020 con la quale  la  Soprintendenza del  Mare comunica
l'emissione della la nota di credito n° 1-2020 del 12/02/2020 di € 0,90 con la quale la Ditta
di cui trattasi concede un abbuono sulla somma dovuta a causa di un errore nella trascrizione
dei residui sul SIC - Regione Sicilia (Sistema Informativo Contabile);

ACCERTATA la   regolarità   della   documentazione   che   comprova  il  diritto del creditore, a  seguito del 
riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai        
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

PRESO ATTO della  circolare  n° 9  prot. n° 15223 del 18/03/2015 dell'Assessorato dell'Economia Dip. 
Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizi 2/4/5,  nella quale 
vengono impartite le direttive relative alla scissione dei  pagamenti ai fini  IVA con  
emissione  di un unico mandato informatico collettivo, si procede al  pagamento della  
suddetta  fattura  alla  Ditta Tecno Ambiente del dott. Gaetano Matranga per la somma di 
€ 4.844,26 e  a  versare  l'IVA di € 1.065,90 sul c/corrente bancario  intestato alla Regione 
Siciliana;

VISTO Il DD n° 128 del 28/02/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale sono state 
mantenute a residuo le somme impegnate nel precedente esercizio finanziario e non 
liquidate;

VISTO il bilancio provvisorio della  Regione Siciliana  E.F. 2020;

DECRETA



ART. 1) Per quanto sopra, si  dichiara  che  la  somma di €  5.910,90 dovuta alla Ditta Tecno 
Ambiente del dott. Gaetano Matranga, abbuonata di € 0,90 con nota di credito  – 
Codice SIOPE: U:1.03.02.13.999 – CIG: Z1D2A80CFC - impegnata sul Capitolo 
376506 E.F. 2019 con   DDG n° 5572 del 02/12/2019, era già esigibile e liquidabile 
nell'esercizio finanziario 2019, pertanto si procede  alla liquidazione della   fattura  n° 
5/E/19 del 14/12/2019 di € 5.910,90 congiuntamente alla nota di credito di € 0,90 n° 1-2020 
del 12/02/2020 mediante  emissione di mandato diretto collettivo da accreditare in favore di:

1) Ditta Tecno Ambiente del dott. Gaetano Matranga con sede legale in 
Palermo - € 4.844,26  relativo all'imponibile – codice fiscale: 
MTRGTN60D09G273Q da accreditare sul conto corrente IBAN:(... omissis ...);

2) Regione Siciliana relativo all'IVA di legge al 22% - € 1.065,74 da accreditare sul
c/c IBAN: (... omissis ...).

ART. 2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per i
Beni Culturali e Identità Siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 98 comma 6 della
L.R. 7 maggio 2015 n° 9, per la registrazione.

Palermo li, 06/03/2020

   Firmato
 La Dirigente dell'Area

              Silvana Lo Iacono   
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