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REPUBBLICA ITALIANA

.-i

REGIONE SICILIA NA
ASSESSORA T0 DELLA SALUTE

Dipartimento Regionnle per In Pianlficazione Strntegica

11 Dirigente de11'Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali”

Liquillazione e pagamento fornitura materiale elettrico - Cup. 412510

10 Statuto della Regione Siciliana;
la 1.r. 29.12.1962, n. 28 “Orclinamenfo del Governo e dell 'Ammin1'sIr(1z1'0ne cent/‘a/e (lella
Regione Siciliana " e s.m.i.;
la 1.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia (ll bilancio e c0r1lab1'litc‘1 della Regione Sic1'l1'una "
e s.m.|;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "lstitz/zione del Servizio Scmirario Nazionale ”;
11 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo zmico delle leggi sull '01"(limmzer1r0
del Governo e dell 'Anm1ini.s'tr(1zi0ne della Regione Siciliana ":
la Iegge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norma sulla (lirigenza sui mpporli zli impiego e cli
lavoro alle dzpemlenze della Regione Siciliana. ";
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Tesla canrdinato delle norme in maleriu di l)1'lanC1'0 e
contabilird applicabili (lll(l Regione Siciliana ”;
i1 D.A. n. 1276/O7 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de11'Assess0rat0
Regionale della Salute;
i1 D.1.gs. n. 118 del 23.6.2011 "DI'.s'p0s1'zi0ni in marer1'(1 di (1rm0m'2za2i0ne (lei si.s'z‘em1'
('()i7f(ll7lll e clegli .s'chem1' cli biluncio delle Regioni, ";
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 de1 14.3.2013 “Riorclino (lella (l1'.s"c1'pli11(1 riguardrznte gli
obblighi di pz1bbl1'cit(‘1, lra.spurenzu e cl{}j‘i1.s'1'0ne di informuzione (la ])(/rte delle pubbliche
umministrazioni ";
la 1.1‘. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’ordinamen10
contabile della Regione Siciliana, 1e disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.20] 1, n. 1 18”;
1'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da11'art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su "Obbligo cl1'publJlic(1zi0ne d1'attinel.s'1'I0 internef" della Regione Siciliana;
1'a11. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per la
jbrmuzione del bilancio anmmle e pluriennale dello Stato ” che, introducendo 1’a11. 17 ter
c1e1 DPR 26.10.1972, n. 633, ha disposto 11 sistema della scissione dei pagamenti con
riferimento a11'1.V.A.;
la 1.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalité applicative del D.Lgs 23.6.2011, n.

1 18;
la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per 1’app1icaZi0ne della normativa statale de110 Split payment in ambito
regionale;
i1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare 1‘a11. 36, comma 2. lettera a).
come modificato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
i1 DDS n. 1437 de105.08.2016 con i1 quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo 1"incaric0
di Dirigente preposto a11‘Area Interdipartimenlale 1 “Servizi Generali" con decorrenza
01.07.2016;
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Ia 1.1". 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019.
Legge <11 stabilitéi regionale”;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio
2019-20121;
1a Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di1’revi.s'i0ne clella
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislativo 23 git/gnu 2011 n. 118, Allegafo 4.1
9.2. Approvazione del D0czlmen1‘0 tecnico df accornpagmmiemo, Bilm1ci0_fir/anzim'1'0
gestionale e Piano degli 1'nclicut0ri";
i1 DDS n. 936/2019 de120.05.2019 con i1 quale é stata impegnata, per 1’esercizio finanziario
2019, la somma complessiva di € 357,83 sul capitolo 412510 del Bilancio della Regione
Siciliana “Spese per l’acqui.s'1‘0 di beni di consumo per il fimzionamenlo degli zg‘fici"
(Codice Slope." (U. 1.03.01.02. 999);
la fattura elettronica n. 0050016974 del 30.06.2019 emessa dalla Ditta Strano S.p.A. con
sede in Via 111 Strada, 36 Zona Industriale, 95121 Catania, per la Fornitura di materiale
elettrico;
la dichiarazione sostitutiva de11’atto di notorietét del Legale Rappresentante della Ditta
Strano S.p.A. suI1’inesistenza per se e per i propri dipendenti, di l‘E1ppOl'11 di coniugo,
parentela 0 affinité entro i1 2° grado. con i dipendenti c1e11’Amministrazione;
11 Documento Unico di Regolaritéa Contributiva (DURC) emesso da11’1NA1L di Palermo
attestante la regolaritél contributiva. previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta
Strano S.p.A.;

RITENUTO di poter procedere a11a liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 357,83 da

Art. l)

Art. 2)

Art. 3)

11 ss'ere ‘ M
Sig. Fr ce c "' none

far gravare, per 1’anno finanziario in corso, sul capitolo 412510 del Bilancio de11a Regione
Siciliana “Spese per l'acqz1i.s'l0 dz‘ bent di conszmzo per 1'lfunz1'0n(/menro clegli zgffici"
(Cozlice Siopei (U. 1 03.01.02.999).

DECRETA

Per 1e motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto c1e11a normativa vigente, é
rmtorizzata, per 1‘anno finanziario in corso, la Iiquidazione e Pemissione rlel titolo cli spesn
de11’importo complessivo di € 357,83 a valere su11’impegno assunto con i1 DDS n. 936/2019
del 20.05.2019 sul capitolo 412510 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per
l '(1c(/1/1'.s‘1‘0 di beni di 001151/mo per il _/iznzionamento clegli ziflici" (Codice Siope:
(U.1.03.01.02.999) a copertura della fattura elettronica n. 0050016974 del 30.06.2019
emessa dalla Ditta Strano S.p.A. con sede in Via 111 Strada, 36 Zona Industriale, 95121
Catania.
La liquidazione e pagamento di cui a11’ait. 1 del presentc decreto e effettiiata mediante
mandato collettivo di € 293,30 quale imponibile dovuta a11a Ditta Strano S.p.A. di Catania
con accreditamento sul conto corrente intestato alla Stessa e di € 64,53 per 1.V.A. a1 22% in
favore della Regione Siciliana — CF: 80012000826 con accreditamento su c/c con Codice
[BAN 1T3~/E 02008 04625 000103623296.
11 presente provvedimento e trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de11'asso1vimento
de11'obb1ig0 di pubblicazione on-line ai sensi cle11a vigente normativa regionale e
successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per i1 controllo di
competenza.
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