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VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

Iéoz/2074
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Y

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategiea

[Z Dirigeore dell ‘Area Inrerdiportiozenrole 4

Liqoidazione e pogamentofornitom tonerper stompomfi — Cop. 412549

lo Statuto clella Regione Siciliana; '
la l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinomem‘o del Govemo e dellD4mmim's£mziooe centrole dello
Regiooe Sioiliooo ” e s.m.i.;
la l.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in moterio di biloncio e conrabilito dello Regione Sioiliooo" e
s.m.1;
la legge 23.12.1978, 1'1. 833 "lstitoziooe del Servizio Sonitorio Nozz'oI/sole “;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “ApprovozII'orIe del resro rmico delle leggi soil ’ordinomento del
Govemo e dell ’Ammim's.trozione dello Regiooe Siciliono”; . -
la legge regionale 15.5.2000, 1'1. 10 “Norme sullo dirigenzo Sui ropportf dz‘ impiego e di lovoro
olle diperzdenze delfo Regiooe Siofliono. "; l
il D.P; Reg. 17.3.2004 che approve. il “Testo coordinoto delle norme in materio di biioocio e
contobifiro opplicobili ollo Regione Sicfliaoo ”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia clell'Assessorato
Regionale della Salute;
il D.Lgs. n. 1 18 del 23.6.2011 “Disposizioni in materio di ormooizzoziooe dei SISIEFHI contobili e
degli sohemi di biloncio delle Regiooi, ";
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “R.I'om'ino dello discipline rigorordonte gli
obblighi di pubblioito, trosporeozo e dgfosione di irformoziooe do porte delle pubbliche
ommim'srroziom' ”; .
la l.r. 28.01.2014, n. 5 che, a deeorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne1l’ordinamento contabile
della Regione Siciliaoa, 1e disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dal1‘art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pobbfiooziooe di otri oel sito Internet” della Regione Siciliana;
Fart. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposiziom' per loformoziooe del
bilancio oonuole e pluflenoole dello Storo ” che, introducendo l’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento all'I.V.A.;
la 1.r. 13.1.2015, n. 3 art. ll che disciplina le modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, 11. 118;
i1 Decreto del Ministero c1e11‘Economia e delle Finanze 23.01.2015 che ha fissato le modalita e i
termini attuativi delle disposizioni di eui al citato artieolo per le fatture emesse a partire dal 01
gennaio 2015;

CONSIDERATO ehe al1’art.2 , comma 1, del DM 23.01.2015 si dispone che i soggetti passivi dell’1.V.A.

VISTA

VISTO

ehe effettuano Ie cessioni di beni e le prestazioni di servizi, emettono la fattura secondo quanto
previsto dal1’art. 21 del DPR 26.101972, n. 633 eon 1’annotazione “ScI'ssI'one dei pogomeoti
la Citcolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fomisce istruzioni
operative per Fapplicazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
il Decreto Legislative 18 aprile 2016, n. 50 in particolare l’art. 36, comma 2,, lettera a), come
modificato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO

la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e eorrettive per l’anno 2019. Legge
di stabilita regionale”;
Ia 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio 2019-
2021; .
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 2'6 febbraio 2019 “Bilonc.io di Prevtfiooe della
Regione Siciliorzo 2019/2021, Deorero Legislotivo 23 giugno 2011 rs. 118, Allegoto 4.1 - 9.2.
Approvozione del Docomenro rec:/Iico di acoompogoomento, Biloncio finonziorio gestionole e
Piano degli indicotori _
il DDS n. 1306/2019 del 25/06/2019 con i1 quale e stata impegnata, per Pesercizio finanziario in
corso, la somrna complessiva di € 520,40 sul eapitolo 412549 del Bilaneio della Regione
Siciliana “Spese per ooquisto di beni di coosomo connesse oZfrmzI'ooomeIeto e ollo gestione del
sistemo informotivo sonitorio (Codioe SfOp€.' U.l.03.01.02. 006) occorrente per il pagamento dei
toner per stampanti;
le fatture elettroniche n. 668/PA del 28.06.2019 cli € 192,50 e n. 696/PA del 09.07.2019 di €
327,90 emesse dalla Ditta Linea Data s.r.1. con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 —
Palermo per Pimporto eomplessivo cli € 520,40;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta del Legale Rappresentante della Ditta Linea
Data s.r.1. di Palermo sull’inesistenza per se e per i propri clipendenti, di rapporti cli coniugo,
parentela o affinita entro il 2° grado, con i dipendenti dell’./ikmministrazione;
i1 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso dall’H\IAIL cii Palermo
attestante la regolarita eontributiva, previdenziale ed assistenziale ed assicurativa della Ditta
Linea Data s.r.I. di Palermo

RITENUTO pertanto di peter proeedere alla liquidazione e pagamento della sornma complessiva di €

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

Palermo,

520,40 da far gravare sul eapitolo 412549 del Bilaneio della Regione Siciliana “Spese per
ooquisto di beni dz‘ consomo conoesse olfonzionomemto e ollo gestione del sisteo/Io I'I=1formotI'vo
sonitario (Codice Siope: U. 1.03. 01.02. 006);

DECRETA

Per Ie motivazioni in premessa riportate, e outorizzato lo liquidozione e Pemissione dei titoli di
speso del1’importo complessivo di € 520,40 a valere su11’irnpegno assunto con il DDS n.
1306/2019 del 25/06/2019, sul capitolo 412549 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per
ocquisro di bent di consume cormesse ol fzmzionomento e ollo gestione del sI'sterI/Io I'oformotI'vo
sanitorio (Codioe Siope: U1.03.01.02.006), in favore della Ditta Linea Data s.r.l. eon sede legale
in Via Maggiore Toselli, 71 - Palermo a copertura delle fatture n. 668/PA del 28.06.2019 e 1'1.
696/PA del 09.07.2019.
la liquidazione e pagamento di cui a11’art. 1 del presente decreto e effettuata mediante n. 2
mandati collettivi per una quota imponibile rispettiva di € 157,79 ed € 268,77 dovuta alla Ditta
Linea Data s.r.l. con sede legale in Via Maggiore Toselli, 71 - Palermo da aeereditare sul c/c con
Codice [BAN ITISIU 02008 04624 000300247551 e delle rispettive quote I.V.A. pari ad € 34,71
ed € 59,13 in favore della Regione Siciliana — CF: 80012000826 eon aecreditamento sul c/e con
Codice [BAN IT34E 02008 04625 0001036623296.
I1 prowedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’asso1vimento de1l‘obbligo di pubblicazione
on-line ai sensi della vigente normativa regionale e cli seguito alla Ragioneria Centrale della
Salute per il controllo di eompetenza.

11 presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per la relativa registrazione.
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