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REP!/BBLICA ITALIAN/1

:1Lil‘;

REGIONE SICILI/INA
ASSESSOR/I T0 DELLA SALUTE

D/;aarfimem‘a Reg/bna/e per la P/‘an/‘f/2:azione Sfrafegflca
II Dinfqenfe dell ‘Area Infe/'a?'par'fimenfa/e J

Impegna per r'/jnaraziane e r/jarisfina parfe a’/' ingressa del DPS - Cap. 412512

lo Statuto della Regione Siciliana;
1a l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamenro del Governo e a'ell'Ammim'strazi0ne centrale della
Regione Sz'cz'liana” e s.m.i.;
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilita della Regione Siciliana” e
s.m.1;
la legge 23.12.1978, n. 833 ”IsIituzi0ne del Servizio Sanitario Nazionale ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del tesro unico delle leggi sull ’0rdz'namenr0 del
Governo e dell ’Ammim'strazi0ne della Regione Siciliana ”;
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti dz‘ impiego e dz’ lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1.“Test0 coordinate delle norme in materia di bilancio e
contabilita applicabili alla Regione Siciliana”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de11'Assessorat0
Regionale della Salute;
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabi/i e degli schemi dz" bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disczplina riguardante gli
obblighi dz’ pubblicita, trasparenza e dgflusione a/1' informazione da parte delle pubblic/1e
amministrazioni ”;
la l.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’0rdi11a.ment0 contabile
della Regione Siciliana, le disposizioni eontenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1'a.rt. 68 de11a L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall'art. 18 della L.R. 11. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet” della Regione Sieiliana;
i1 DDG n. 1437 de1 5/8/2016 con i1 quale é stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo 1’incaric0 di
Dirigente preposto a11’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza 1/7/2016;
l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per laformazione
del bilancio armuale e pluriennale dello Stato” che, introducendo 1’art. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto i1 sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
a11'I.V.A.;
la l.r. 13.1.2015, n. 3 art.11 che disciplina 1e modalitél applicative de1D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
la Cireolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce istmzioni
operative per 1’applicazi0ne della nonnativa statale dello Split payment in ambito regionaleg
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1 VISTA la 1.r. 28.12.2018 n. 27 di autorizzazione all’esercizi0 provvisorio del Bilancio della Regione
Siciliana per 1’a11no finanziario 2019, entro e non oltre i131 gennaio 2019;

PRESO ATTO del malfunzionamento delle porte d’ingresso del DPS;
CONSIDERATA la necessita di procedere con la massima urgenza, nonché per motivi di sicurezza a far

eseguire i lavori finalizzati alla riparazione e ripristino delle porte di ingresso del DPS;
la trattativa n. 796867 del 24.01.2019, prot. n. 6306 del 24.01.2019 con affidamento diretto
(art. 36, c, 2 leet. A, Dlgs. 50/2016) effettuato attraverso la procedura di acquisto “Mercato
Elettronico”, indirizzata alla Ditta Genova Salvatore diPalem1o per un importo comprensivo
di I.V.A pari ad € 366,00 relativo ai lavori di riparazione e ripristino delle porte di ingresso
del Dipartimento Pianificazione Strategica;

VISTO il CIG n. ZC326CDA80 attribuito da1l’ANAC;
RITENUTO pertanto neeessario impegnare, sul capitolo 412512 del Bilancio della Regione Siciliana

“Manutenzioni ordinarie e riparazioni (Codice Sioper UL03. 02.09. 01 I), per Fesercizio
finanziario 2019, la somma complessiva di € 366,00 di cui € 300,00 quale imponibile ed €
66,00 per I.V.A. al 22%, occorrente peril pagamento alla Ditta Genova Salvatore con sede in
Via Catania, 73 Palermo a seguito della citata trattativa n. 796867 del 24.01.2019 eseguita sul
portale degli acquisti della Pubblica A1’1’l1‘I11I‘l1S1I‘2lZ101'l6 acquistinretepa.it, utilizzando la
procedura “Mercato Elettronico”;

VISTA

DECRETA

Art. 1) Per 1e rnotivazionj in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é impegnata,
per Fesercizio finanziario in corso, sul capitolo 412512 del Bilancio della Regione Sieiliana
“Manutenzioni ordinarie e nparazioni (Codice Siope: U.1.03. 02. 09.011), la somma
complessiva di € 366,00 di cui € 300,00 quale imponibile dovuta alla Ditta Genova Salvatore
con sede in Via Catania, 73 Palermo ed € 66,00 per la quota I.V.A. al 22% in favore della
Regione Siciliana, occorrente per il pagamento dei lavori di riparazione e ripristino delle
porte di ingresso del Dipartimento Piariificazione Strategica.
I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedirnento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1l‘assolvimento de11'obb1igo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e si seguito alla Ragioneria
Centrale Salute peril controllo di competenza.
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