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D.R.A. N. DEL_ /U.O.B"SS.GG.-

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento delia Famiglia e delle Politiche Sociali

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione del corrispettivo spettante alDott. Catania Antonio n.q.
di RSPP delDipartimento Famiglia e PESS..

IL DIRIGENTE DELL ' U.O.B.

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO ildecreto legislativo n. 118 del 23 giugno 201J esuccessive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. II della l.r. n. 3/2015 che dispone l'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA laL. R. n. 1del 22 febbraio 2019, "Disposizioni programmatiche e correttive per Tanno 2019. Legge di
Stabilità Regionale";

VISTA lai. R.n. 2del 22febbraio 2019, " Bilancio diprevisione della Regione sicilianaper iltriennio 2019-2021 ",
eserciziofinanziario 2019, pubblicata sul S. O. n. 2 alla GURS n. 9del 16.02.2019;

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6maggio 2019, con il quale èstato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti T
incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia edelle Politiche Sociali,
inesecuzione delladeliberazione dellaGiunta Regionale n. 140del17aprile2019;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 recante:
"Regolamento di attuazione del Titolo 11 della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all' art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica delD.P.Reg. 18gennaio2013, n. 6" e ss. mm. ii;

VISTO il D.D.G. n. 1432 del 21/08/2019, di conferimento dell' incarico all' Ingegnere Antonino Figlioli diDirigente
Responsabile dell' Unità Operativa di Base "Servizi Generali" con decorrenza dal 5agosto 2019;

VISTO ilD.L.gs n. 50del 18 aprile 2016 "Codice dei contrattipubblici";

VISTO il D.R.A. n. 2124 del 04/12/2019, di impegno in modalità pluriennale della somma di €. 10.400,00
(Diecimilaquattrocento/00), esente da I.V.A., sul Capitolo 182580 Acquisto di servizi per laformazione el
addestramento del personale per Vattuazione delle disposizioni di cui alD. Lgs. 9/4/2008 n. 81 del Bilancio
di previsione della Regione Siciliana, Triennio 2019/2021, Eserciziofinanziario corrente, in favore del Dott.
Antonio Catania nato a Palermo il 14/08/1951 ed ivi residente in via Zancla Luigi, n. 14 —C.F..
CTNNTN51M14G273V, nominato R.S.P.P. Del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle PP.SS. con
D.D.G. n. 729 del 26/04/2019, perfarfronte all'obbligazione scaturente dalla sottoscrizione del contratto -
stipulato in data 05/09/2019 - con il quale sono stati stabiliti le funzioni, i compiti, le mansioni e la durata
dell' incarico diR.S.P.P., nonché il corrispettivo dacorrispondere allo stesso Dott. Antonio Catania;

VISTA la fattura elettronica n. 1/E del 02/12/2019 (n. progr. invio 1) - importo totale 6. 6.242,00
(Seimiladuecentoquarantadue/00) regolarmente emessa dal Dott. Antonio Catania in data 02/12/2019,
pervenuta alsistema d'interscambio in data 16/12/2019, sostanzialmente eformalmente corretta,

VISTA lanota di credito n. 2/E del 17/12/2019 (n. progr- '"vio 4), con laquale viene stornata /' imposta di bollo sulla
fattura di cuisopra,pari ad €. 2,00(Due/00);

VISTA la nota del 27/12/2019 (allocata allo SPI al n. 43944 del 30.12.2019), con cui il Dott. Antonio Catania
comunica gli estremi del conto corrente dedicato aisensi della Legge n. 136/2010 stdla tracciabilità deifiussi

finanziari;

VISTA la relativa certificazione Equitalia, dalla quale si evince che il Dott. Catania Antonio è "soggetto non
inadempiente";



RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la liquidazione della somma di €. 6.240,00 (Seimiladuecentoquaranta/00)
sul Capitolo 182580 "Acquisto di servizi per laformazione e /' addestramento del personale per Tattuazione
delle disposizioni di cui alD. Lgs. 9/4/2008 n. 81 "del Bilancio diprevisione della Regione Siciliana, Triennio
2019/2021, Eserciziofinanziario corrente, in favore del Dott. Antonio Catania nato a Palermo il 14/08/1951
edivi residente in via Zancla Ltiigi, n. 14 —C.F.: CTNNTN51M14G273V, lacui obbligazione èesigibile,

DECRETA

Arti - Per te causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
llquidazione,sul Capitolo 182580 "Acquisto di serviziper laformazione e/' addestramento delpersonaleper
r attuazione delle disposizioni dicui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81" del Bilancio di previsione della Regione
Siciliana, triennio 20I9/202I, Esercizio finanziario corrente, Codice U. 1.03.02.04.999, della somma di €.
6.240,00 (Seimiladuecentoquaranta/00), infavore del Dott. Antonio Catania nato a Palermo il 14/08/1951
edivi residente in via Zancla Luigi, n. 14 - 90100 - CE: CTNNTN5IMI4G273V, per.pagamento oneri
contrattuali anno 2019 - giustafattura elettronfia n. I/Edel 02/12/2019 con cod. progressivo di invio "I"e
notadi credito n. 2/E del17/12/2019 concod. progressivo di Invio "4" (C.LG. Z562AEBA99);

Art 2-E' disposta l'emissione del tìtolo di spesa di €. 6.240,00 (Seimiladuecentoquarant^OO), infavore del Dott.
Antonio Catania nato a Palermo il 14/08/1951 ed ivi residente in viaZancla Luigi, n. 14 - 90100 —CF.:
CTNNTN51M14G273V.

Art 3- Non è effettuata alcun versamento dell'imposta sui valore aggiunto sulla somma liquidata, in quanto il
beneficiarlo ha dichiarato diessere soggetto sottoposto a regime diesenzione IVA.

Ilpresente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Famiglia edelle Politiche
Sociali e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro per il seguito di competenza.

Palermo, li

'3 0 Die, 2019

VISTO: IL DimdEmXAItKI
(D.sia Da^aDiitifM)

Sociali

IL DIRIGENTE ll.O.B. "SS.GG."
(A.rigAii)

Responsabile del procedimento: Giaccone Antonino - Funzionario Direttivo - Tel. n. 0917074453 - mail: antonio.giaccone@regione.sicilia.it


