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REPUBBLICA ITALIANA

AQ4

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento della Pianificazione Strategica

Liquidazione delle fatture (1° Bim. 2019) emesse nei mesi di Novembre e
Dicembre dalla Telecom Italia s.pa., relative a numeri verdi, novembre e
dicembre 2018, fonia e trasmissioni dati della rete telefonica del SUES I18
della Regione Siciliana

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

II Dirigente del Servizio

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92 e
D.Lgs 229/93 s.m.i.;
il D.P.R. 27/03/1992 che impartisce alle Regioni le direttive di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
mediante i1 numero unico telefonico “118”;

l'Art. 36 della L.R. 30/11/1993, n.30 che individua gli obiettivi degli intewenti ne1l’area
del1’emergenza sanitaria, ivi compresa l’istituzi0ne del numero unico per l’emergenza
“118” peril territorio della Regione;
la L.R. 15 maggio 2000 n.10;
la legge Regionale 14 Aprile 2009 n.5, recante “Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale” ed in panicolare 1’art. 24 rubricato “Rete dell’Emergenza urgenza
sanitaria”;
i1 D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificaiioni e integrazioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 an. 11, che disciplina le modalité applicative del D.lgs
23.6.2011, n. 118;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’ann0 2019. Legge di stabilitéz regionale” - GURS n. 9 del 26/02/2019;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2019-2021” - GURS n. 9 del 26/02/2019 supp1.ord. n. 1;

RILEVATA la competenza del Servizio 6 “Programmazione de1l’Emergenza” in merito agli
adempimenti amministrativi e contabili relativi ai servizi telefonici afferenti il numero
unico di chiamata del “Sen/izio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES 118);

CONSIDERATO che per la gestione del numero unico telefonico 118 nella Regione Siciliana
questa amministrazione ha posto in essere appositi rapporti contrattuali stipulati con la
Telecom Italia S.p.A., approvati con il D.A. n.23071 del 09/10/1997, registrato dalla
Ragioneria Centrale Sanitél al n.4 in data 29/10/1997, e con il D.A. n. 29854 del
09/09/1999, registrato dalla Ragioneria Centrale Sanitél al n. 14 in data 15/09/1999, e con
i1 D.D.G. n.1038/09 del 03/06/2009;



VISTA

VISTA

la nota prot. Serv. 6/n.79365 del 13/10/2017, recante oggetto Convenzione Consip
telefonia fissa e Connettivita IP4 avente CIG: 04586970BD, con la quale in riscontro
alla nota prot. 833574 del 10/10/2017 della Telecom Italia spa, recante oggetto Consip
FONIA 4, si da conferma di avvalersi delle linee attualmente in consistenza afferenti i
sevizi di pubblica utilita per la rete di emergenza urgenza SUES 118;
la circolare n.19, nota prot. n.62652 del 18/12/2017 de11’Assess0rat0 Regionale
del1’Ec0n0mia, recante oggetto “art. 14 della legge n.196/2009, come modificato
da11’art.1 , comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n.23 — SIOPE+”;

CONSIDERATA la consistente mole di fatturazione, emessa dalla TELECOM Italia S.p.a.,

VISTE

VISTE

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

pervenuta nel poftale UNIMATICA di questo Servizio, riguardante i servizi di fonia,
trasmissione dati per “la rete telefonica di emergenza numero unico 118” della Regione
ed alla fomitura del Servizio Numero Verde “1 18 della Sicilia;
1e note di credito n. 6920l9041600009l del 23/04/2019 di €. 43,64, n.
6920190416000084 del 23/04/2019 di €. 466,43 , n. 6920190416000092 del 23/04/2019
di €. 294,10, n. 6920190516000092 del 29/05/2019 di €. 820,24 emesse dalla
TELECOM Italia per stomo importi addebitati in fatture e relativi ad interessi di mora;
n.4 Note di credito e n. 41 fatture elettroniche emesse dalla Telecom Italia s.p.a. e, di cui
n.8 fatture riferite ai numeri verdi emesse nei mesi di novembre e dicembre 2018 e le
altre n.33 emesse nel mesi di novembre e dicembre 2018 afferenti il 1° Bimestre 2019
per un importo totale complessivo di €. 60.796,09, di cui imponibile €. 48.501,32 ed
IVA al 22% pari a €. l0.670,36, di cui a11’a1legata tabella contabile di dettaglio delle
fatture, per l’emissi0ne dei mandati contabilizzati in coerenza alla normativa codice
S1OPE+;
i1 D.Lgs. 15/11/2012, n.218, “Disposizioni integrative e correttive a1 D.Lgs. 06/09/2011,
n. 1 59, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della
legge 13/08/2010, n.126”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicita de1l'attivita amministrativa;
la richiesta di informazione antimafia inserita nella banca dati nazionale antimafia
PR_TOUG_Ingresso_0081375_201904l7 ai sensi del1'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011
n°159 e successive modifiche;
il DURC ON LINE in corso di validita, attestante la regolarita contributiva della
Societa TELECOM Italia S.p.A.;
la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Servizi S.p.A., effettuata ai sensi
del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione de11’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in corso
di validita;

PRESO ATTO della comunicazione della TELECOM ITALIA s.p.a., con la quale sono stati

VISTO

comunicati gli estremi dei conti correnti bancari e postali, ai sensi della legge 136/2010,
sulla tracciabilita dei flussi finanziari;
il D.D.S. n. 2144 del 15/ll/2018, con il quale si é provveduto all’impegn0 della
somma complessiva, pari a €.500.000,00, afferente la rete telefonica del _SUES.1_18 sul
capitolo 412547, codice SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziaiio in corso;

RITENUTO pertanto di poter etfettuare la liquidazione ed il pagamento delle sopracitate fatture,
emesse dalla TELECOM Italia s.p.a., nel mese di dicembre 2018 (1° Bimestre 2019)
oltre n 8 fatture (numeri verdi) riferite ai mesi di novembre e dicembre 2018, di cui
a11'a11egata tabe11a c0ntabi1e, a valere su1 predetto in:pegn02,31g_cu1 t::112118?4s2l11ra1l1i1)<(;
versate ai sensi de11'a1t. 1, comma 629. lfflfifa della£52; Ecoltfgglia pmt 1'5 del
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sull'impegn0 assunto con il D.D.S. n. 2144 del 15/ll/2018, sul capitolo 412547 cod.
SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bilancio della Regione Siciliana, gestione residui,
esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

DECRETA

ART. UNICO Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, é autorizzata
la liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa per il pagamento di n. 41
fatture elettroniche, emesse dalla Telecom Italia s.p.a., di cui n.8 fatture riferite ai numeri
verdi emesse nei mesi di novembre e dicembre e le altre n. 33 emesse nel mese di
dicembre 2018 relative al 1° Bimestre 2019 nonché n. 4 Note di credito emesse nei mesi
di Aprile e Maggio per un importo totale complessivo pari a €. 59.l7l,68, di cui
imponibile per €. 48.50l,32 ed IVA al 22% pari a €.l0.670,36, di cui a1l’allegata tabella
contabile che fa parte integrante del presente decreto, che saranno versate ai sensi
de11'a1t. A111, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split
Payment”, in conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.le Economia, prot. n. 15223 del
18/3/2015, nonché della circolare n. 19, nota prot. n.62652 del 18/12/2017, a valere
su1l'impegno assunto con il D.D.S. n. 2144 del 15/11/2018, sul capitolo 412547 cod.
SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bilancio della Regione Siciliana, gestione residui,
esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

I1 presente provvedimento é trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini de11'assolvimento de11'obb1igo di
pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazi0ne Aperta”, e trasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute per il visto di competenza.

Palermo,

I1 Dirige e l ervizio
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