
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Centro regionale per la Progettazione, il Restauro
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

PALERMO

Impegno n. 24
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Aruba S.p.A. 
Cap. 00001 - Cod. Siope 
U.1.02.01.99.999 
Es. Fin. 2020 

L'anno duemilaventi il  giorno 14 del mese di Ottobre in 
Palermo nei  locali  del  Servizio  Centro  Regionale  per  la 
Progettazione,  il  Restauro  e  per  le  Scienze  naturali  ed 
applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
       
               Il Dirigente del Servizio
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Vista la L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
 Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
 Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
 Visto il D.P.R.S  n. 6 del 14 Febbraio 1989;
 Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
 Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
 Visto  il  Testo  coordinato del Decreto del  Presidente della 

Repubblica 27 Febbraio  2003,n°97;
 Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°729 

del 29/05/2006;
 Visto il D.D.A. n. 983 del 7 Maggio 2010; 
 Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il  D.lgs. n.118/2011 e s.m.i
 Visto l'art.61 comma 3 della L.R. n. 9/2015 
 Visto il  Nuovo  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  di 

questo  CRPR,  redatto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e 
ss.mm.ii. e dell'art. 11 comma 9 della Legge regionale 13 
Gennaio 2015 n.3, adottato con Delibera Commissariale n. 8 
del  18/06/2020  e  approvato  con  Decreto  Assessoriale  n. 
31/GAB del 06/07/2020;

 Visto  il Bilancio  di  Previsione  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari 2020-2022, giusta Delibera Commissariale n. 13 
del 30/12/2019, approvato e reso esecutivo dal Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 364 
del 11/02/2020;

 Vista Delibera  Commissariale  n.4  del  23/03/2020, 
concernente la “Variazione della previsione di spesa in conto 
competenza sul Bilancio Previsionale di questo CRPR per gli 
Esercizi Finanziari 2020-2022”, approvata e resa esecutiva 
dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali con D.D.G. n. 
1035 del 14/04/2020;

 Vista  Delibera  Commissariale  n.10  del  06/07/2020, 
concernente la “Variazione della previsione di spesa in conto 
competenza sul Bilancio Previsionale di questo CRPR per gli 
Esercizi Finanziari 2020-2022”, approvata e resa esecutiva 
dal Superiore Dipartimento dei Beni Culturali con D.D.G. n. 
2373 del 30/07/2020;

 Visto che la  legge  sullo  Split  Payment  n.  190  del 
23/12/2014  (Finanziaria  2015)  e  ss.mm.ii.,  impone  alle 



Pubbliche Amministrazioni l'onere del versamento dell'IVA;
 Atteso che la Società Aruba S.p.A. fornisce a questo CRPR 

alcuni servizi indispensabili per le attività istituzionali (PEC, 
Dominio Web ecc);

 Considerato che per non interrompere i predetti servizi 
il  Consegnatario di  questo  CRPR ha provveduto,  in via 
d'urgenza,  con  le  minute  spese  al  pagamento  del 
bollettino di c/c postale intestato alla Società Aruba per 
€ 64,39 escluso IVA;    

 Vista la fattura n. 20PAS0012154 del 30/09/2020 emessa 
da  Aruba S.p.A.  in  regime di  Split  Payment  a  seguito 
della fornitura dei predetti servizi;

 Considerato che è obbligo di questo CRPR versare l'IVA 
sulla  fattura  emessa  in  regime  di  Split  Payment  dalla 
Società  Aruba S.p.A.  n.  20PAS0012154  del  30/09/2020 
pari a € 13,84; 

 Vista la  disponibilità  accertata  in  competenza  sul  Cap. 
00001  “imposte  e  tasse  e  proventi  assimilati  a  carico 
dell'Ente n.a.c.  - Cod. Siope U.01.02.01.99.999 del Bilancio 
di  Previsione  del  CRPR  per  l'Es.  Fin.  2020  e  successive 
Variazioni per € 2.318,18;

                                   IMPEGNA
 Art. 1) Per quanto in premessa, sul Cap. 00001 - Cod. Siope 

U.01.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione del CRPR per 
l'Es.Fin. 2020 e successive Variazioni, la somma complessiva 
pari a € 13,84 al fine di provvedere al versamento dell'IVA 
sulla fattura n. 20PAS0012154 del 30/09/2020 emessa in 
regime di Split Payment dalla Società Aruba S.p.A. per i 
servizi inerenti la gestione della PEC e del Dominio Web 
del CRPR;

 Art.  2)  Provvede,  a  regolarizzare  nei  termini  di  legge  il 
pagamento  delle  predetta  imposta  in  favore  dell'Agenzia 
delle Entrate per il tramite dell'Istituto Tesoriere di questo 
CRPR per un importo complessivo pari a € 13,84;

                                          IL Dirigente del Servizio     
                                             Arch. Stefano Biondo

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive 
modifiche ed integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 


