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VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

5.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATODELLA SALUTE

Dipartimento Regionaleper la Pianiflcazione Strategica

Il Dirigente dell'Area Interdipartimentale I “Servizi Generali "

Liquidazioneperfornitura materiale di cancelleria - Cap. 412510

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e deh."Amministrazi0ne centrale della
Regione Siciliana ” e s.m.i.;
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitiz della Regione
Siciliana" e s.m.i;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "lstituzione del Servizio Sanitario Nazionale ";
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sullbrdinamento
del Governo e dell ’Amministrazi0ne della Regione Siciliana ";
la Legge Regionale 15.5.2000, n. 10 “N0rme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. ";
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e
contabilitd applicabili alla Regione Siciliana ";
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de1l'Assessorat0
Regionale deila Salute;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione def sistemi
contabili e degli schemi dz’ bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 dci D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disczplina riguardante gli
obblighi di pubblicitd, trasparenza e diflusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ";
la L.R. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’0rdinament0
contabile deila Regione Siciliana, 1e disposizioni contenute ne1D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
Part. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da1l'art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “0bblig0 dipubblicazione di atti nel sito internet” della Regions Siciliana;
l’a1't. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disp0sizi0m' per laformazione
del bilancio annuale e pluriennale della Srato” che, introducendo Fart. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
al1'Iva;
la_Circ01are n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generals della Regione che fomisce
istruzioni operative per Yapplicazione della normativa statale dello Split payment in ambito
regionale;
il Decreto Legisiativo 18 aprile 2016, n. S0 in partioolare Fart. 36, comma 2, lettera a),
come modificato da1D.L. 56 del 19.04.2017;
il DDG n. 1437 del 05.08.2016 con il quale é stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo
Pincaricomdi Dirigente preposto a11’Area Interdipartimentale 1 “Scrvizi Generali” con
decorrenza 01.07.2016;
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la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2019.
Legge di stabilitfi regionale”;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio
2019-20121;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4.1 —
9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori
il DDS n. 419/18 del 12/03/2018 con i1 quale é stata impegnata, sul capitolo 412510 “Spese
per l'acqu1'st0 di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" del Bilancio della
Regione Siciiiana (Codice Siope: U. 1.03.01.02.001), la somma complessiva di € 3.485,66
di cui € 1. 742,83 I.V.A. inclusa per 1’esercizi0 finanziario 2018, ed 6‘ 1742,83 I.V.A.
inclusa per 1’esercizi0 finanziario 2019 per il pagamento della fomitura di materiale di
eancelleria - Lotto 2 in favore della Ditta ICR S.p.A. con sede in Via della Pisana, 437,
00163 Roma Partita IVA 05466391009 e 0 per l’esercizio finanziario 2020;
i1 successive DDS n. 1587/18 del 11.09.2018 di inserimento della somma di € 1.742,83
I.V.A. inclusa, sul medesimo capitolo per l’esercizi0 finanziario 2020;
lafattura elertronica n. 100150 del 28.02.2019 per un importo complessivo di € 1.742,79 di
cui € 1.428,52 quale imponibile ed € 314,27 per I.V.A. al 22% emessa dalla Ditta ICR
S.p.A. con sede in Via della Pisana, 437, 00163 Roma Partita IVA 05466391009 per la
fomitura di cancelleria (lotto 2) — CIG ZE6220DOE2;
il Documento Unieo di Regoiarita Contributiva (DURC) cmesso da11’1NAIL di Palermo
attestante la regolarité. contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta
ICR S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma cornplessiva di €

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

Sig. Fra e co Sinnone “/3 /( Y_“w_;"1;;ri__,4/

1.742,79 da far gravare, per l’eserc1zio finanziario in corso, sul capitolo 4125l0“Spese per
Facquisto di beni di consume per ilfunzionamento degli ufiici " del Bilancio della Regione
Sici1iana(C0dice Siope: U. 1.03.0I.02.001),

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é autorizzata
la liquidazione e Pemissione del titolo di spesa de1I’imp0rto complessivo di € 1. 742, 79 a
valere su11’impegno assunto con i1 DDS n. 419/18 dei 12/03/2018 sul capitolo
412510“Spese per l'acquist0 di beni di consume per il funzionamento degli ufiici” del
Biiancio della Regione Siciliana (Codice Siope: U. 1.03.01.02.001), a copertura della fattura
n. 100150 del 28.02.2019 emessa per la fomitura di cancelleria (Lotto 2) dalla Ditta ICR
S.p.A.. e
1a liquidazione ed i1 pagamento di cui a11’art. 1 dei presente decreto é effettuata mediante
mandato collettivo di € 1428,52 quale quota imponibile dovuta a11a Ditta [CR S.p.A. con
sede in Via della Pisana, 437, 00163 Roma Partita IVA 05466391009 da accreditare su1 c/c
Codice IBAN 1T97H 01030 03216 000063116674 e di 6‘ 314,27 per 1a quota relativa
all’I.V.A. in favore della Regione Siciliana ~ CF 80012000826 con accreditamento sul c/c
Codice [BAN IT34E 02008 04625 000103623296.
Il presente provvedimento é trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1l'asso1viment0 de11'0bb1ig0
di pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per i1 controllo di competenza.

Palermo, 011 Z0/1
er“ , ‘\ I1Dirigentedel1'Area er ' arti entalel
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