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Liquidazione e pagamento Fornitiira Antivirus 2019 - Cap. 412549

lo Statuto delle Regione Sieiliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 “Ordin'dmenro del Governo - e dellflmminisoazione cenirale della
Regione Sici'lio:na " e s.m.i.; -
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Noi*me in mciieria di bilancio e eoniabi'liid dello Regione Siciliai/sci” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "I.s'ii£iizioi1e del Servizio Sanitario Nazionale ";
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del iesio imieo delle leggi 'sull’ordinament0 del
Govemo e dell ’Amminisimzione dello Regione Siciliaria "; '
la Legge Regionale 15.5 .2000, n. 10 "Norme sullo dirigenza siii rapporii di impiego e di lavoro
alle dipendenze dello Regione Siciliami. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approve il “Tesio coordinate delle norme in maieria di bilancio e
eoniabiliid applicabili cilia Regione Sieiliana "; _
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 ehediseiplina gli aequisti in eeonomia dell'Assessorato Regionale
delle Salute; . "
il D.Lgs. 11. 118 clel 23.6.2011 “Disposizioni in maieria di armonizzazione dei siisiemi co:/Mabili e
degli schemi di biloncio deile Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino_ dello discipline rigiiordanie gli obblighi
di pubblicirci, irasparenza e difliisiorie di ii’fOF'??’iGZiOiF’I€ do ptfI?'fE? delle pubbliehe ammiriisirazioni ”;
la L.R. 28.01.2014, n. 5 ehe, a deeorrere dal 01.01.2014, ha reeepito ne11‘orclinamento eontabile
della Regione Sieiliana, 1e disposizioni eontenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modifieato da1l'art. 18 delle L.R. n. 11 del 26.6.2015,
su “Obbligo di piibblicazione di arii nel sito iniernet” della Regione Sieiliana;
Fart. 1, comma 629, lett. b), delle Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposiziordper laformazione del
bilancio anmiale e pliiriennale delio Stare” ehe, introdueendo 1’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto il sisterna della seissione dei pagamenti eon riferimento a11'I.V.A.;
la l.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 ehe discipline le modalitil applieative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
il Deereto del Ministero de11’Eeonomia e delle Finanze 23.01.2015 ehe ha. fissato le moclalité e i
termini attuativi delle disposizioni di cui al eitato artieolo per le fatture emesse a partire dal 01
gennaio 2015;

CONSIDERATO ehe a.1l’art.2 ,, comma 1, del DM 23.01.2015 si dispone ehe i soggetti passivi del1’1.V.A.

VISTA

VISTA

ehe effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, emettono la fattura seeondo quanto
previsto dal1’art. 21 del DPR 26.101972, rt. 633 eon Pannotazione ”Scissi0ne dei pagamenii
la Cireolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale delle Regione ehe fornisee istruzioni
operative per Fapplicazione della normative statale dello Split payment in ambito regionale;
la 1.1". 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiehe e correttive per Panno 2019. Legge di
stabilite region:-.1le”;
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VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 ehe approva il Bilaneio della Regione Sieiliana per il triennio 2019-
2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Biloncio di Previsione dello
Regione Siciliano 2019/2021, Decreio Legisloiivo 23 gingno 2011 n. 118, Allegoto 4.1 — 9.2.
Approvozione del Docninenro iecnico di occonipognnrnento, Biloncio finonziorio geslionale e
Piano degli indicoiori ”;

VISTO il DDS n. 1415/ 19 del 04.07.2019 eon eui e stata impegnata, per Fesereizio finanziario 2019, sul
eapitolo 412549 del Bilaneio della Regione Sieiliana “Spese per 1’ocquisro di beni di consaino
connesse ol fnnzionornenio ed alla gesiione del Sisieinn Inforinoiivo Snniiario” (Codice Siope:
U. 1.03. 01.02. 006) la somma eomplessiva di € 538,02 di eui € 441,00 quale imponibile ed € 97,02
per I.V.A. al 22% per il pagamento, relativo alla fornitura dell’antivirus Vir.IT explorer PRO
anno 2019, alla Ditta ASV Servizi cli Stefano Cusimano cli Palermo;

VISTA loforinro eletironico n. 59/1-del 18.07.2019 emessa dalla Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano
di Palermo per Pimporto eomplessivo di 538,02;

VISTA la diehiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta del Legale Rappresentante della Ditta ASV
Servizi di Stefano Cusimano sull’inesistenza per se e per i propri dipendenti, di rapporti cli
eoniugo, parentela o affinita entro il 2° grado, con i dipendenti dell’AmminiStrazione;

VISTO il Doeumento Unieo cli Regolarita Contributiva (DURC) emesso cla1l’INAIL di Palermo attestante
la regolarita eontributiva, previdenziale, assistenziale ed assieurativa della Ditta ASV Servizi di
Stefano Cusimano di Palermo;

RITENUTO pertanto neeessario proeedere alla liquidazione e pagamento della somrna eomplessiva di €
538,02 da far gravare sul capitolo 412549 del Bilaneio della Regione Sieiliana “Spese per
l Zdcqnisro di beni di consnmo connesse olfnnzionoinenro ed ollo gesiione del Sisiemo Inforrnoiivo
Snniiorio ” (Codice Siope: U. 1. 03.01. 02.006).

DECRETA

Art. 1) Per le rnotivazioni in premessa riportate e nel rispetto della normativa vigente, e nntorizzata la
liqnidnzione e Femissione del titolo di spesa dell’irnporto eornplessivo di € 538,02 a valere
sull’impegno assunto eon il DDS n. 1415/19 del 04.07.2019 sul eapitolo 412549 del Bilaneio
della Regione Sieiliana “Spese per l ’ocqnisro di beni di consuino connesse oi fnnzionoinenio ed
alla gesiione del Sisrerno Inforinorivo Soniiorio ” (Codice Siope: U.1.03.01.02.006) in favore della
Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano di Palermo con sede in Via Principe di Pantelleria, 37
Palermo a eopertura della fattura n. 59/1 del 18.07.2019;

Art. 2) La liquidazione e pagamento di eui all’art. 1 del presente cleereto e effettata mediante mandato
eollettivo di € 441,00 quale imponibile in favore della Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano
eon secle in Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo da aeereditare sul e/e con Codice 1BAN1T15V
01030 04615 000061265669 e di € 97,02 per la quota I.V.A. in favore della Regione Sieiliana -
CF: 80012000826 eon aeereditamento sul e/e eon Codice IBAN IT.-34E 02008 04625
000103623296.

Art. 3) Il presente provvedimento e trasmesso al responsabile del proeedimento di pubblieazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
pubblieazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e sueeessivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il eontrollo di eompetenza.
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