Determinazione Dirigenziale
Area Anagrafica
N. 51

del 17 novembre 2020

Oggetto: Pagamento fattura Ic-Outsourcing – Doge stocc. Scat. Atti Tribunali – Consumi III°
trimestre anno 2020.
Il Dirigente
-

-

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio";
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio
I.A.A” ;
Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana”;
Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di
Commercio”,
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” ;
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010,
n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”;
Vista la L. n. 136 del 23 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Vista la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 20 del 24/01/2020 avente per oggetto:
“Affidamento incarico Soc. Cons. Infocamere per automazione servizi camerali – Anno 2020”;
Viste le note prot. n. 2538 del 31/01/2018 e n. 3308 del 07/02/2018 di Unioncamere, acclarate
rispettivamente al protocollo camerale n. 1617 del 31/01/2018 e n. 1899 del 7/2/2018 con le
quali cita le società di sistema (Si.Camera, Uniontrasporti, Ecocerved, TecnoServiceCamere,
IC Outsourcing, InfoCamere e BMTI, ISNART, DINTEC), che hanno presentato le domande di
iscrizione nell'Elenco (ANAC) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che la società Ic-Outsourcing ha presentato istanza in data 25/01/2018, numero
protocollo 7726;
Vista la Determina del Segretario Generale n. 174 del 9/10/2012 avente per oggetto “Criteri
comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali”;
Vista la fattura IC-OUTSOURCING: n. ZVA/20001942 del 15/10/2020 di €. 75,76 compresa
IVA – Doge Stocc. Scat. Atti Tribunale periodo luglio/settembre 2020;
Visti gli estremi di registrazione contabile di cui alla annotazione n. Pr-814128 del 06/11/2020;
DETERMINA

-

-

-

 Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:
Di dare mandato all’Ufficio di ragioneria di provvedere a prenotare la somma di €. 75,76 IVA
compresa sul conto n. 325050 – QC01 denominato “Spese automazione servizi” del bilancio di
esercizio 2020;
Di dare mandato all’Ufficio di ragioneria di provvedere a pagare la fattura ICOUTSOURCING: n. ZVA/20001942 del 15/10/2020 di € 62,10 esclusa IVA, - Doge stocc. Scat.
Atti Tribunali – Consumi III° trimestre anno 2020;
Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010.
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