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Liquidazione dellefatture (1° Bim. 2018) emesse nel es di Dicembre 201 7
dalla Telecom Italia s.pa., relative a numeri verdi, no mb e e dicembre 201 7,
fonia e trasmissioni dati della rete telefonica del S S 8 della Regione

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Siciliana
I

Il Dirigente del Servizio .

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e
D.Lgs 229/93 s.m.i.;
il D.P.R. 27/03/1992 che impartisce alle Regioni le direttiv
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di e
unico telefonico “118”;
l'A11. 36 della L.R. 30/11/1993, n.30 che individua gli obi
del1’emergenza sanitaria, ivi compresa 1’istituzione del n
“118” per il territorio della Regione;
la L.R. 15 maggio 2000 n.10;
la legge Regionale 14 Aprile 2009 n.5, recante “Norm per 1 riordino del Servizio
Sanitario Regionale” ed in particolare l’art. 24 rubricato ‘ ete el1’Emergenza urgenza
sanitaria”;
il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integ azioni “disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sc mi ' bilancio delle Regioni
e degli Enti Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 an. ll, che disciplina le m dalit applicative del D.1gs
23.6.2011, n. 118;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizion r0 ammatiche e correttive
per l ’ann0 2019. Legge di stabilitiz regionale” - GURS n. del /O2/2019;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di p visione della Regione
Siciliana per il triennio 2019-2021” - GURS n. 9 del 26/02 201 suppl.0rd. n. 1;

odifilzata con D.Lgs 502/92 e

di 1|Il1I‘1ZZO e coordinamento
erg za mediante il numero

ivi egli interventi ne1l’area
mer unico per l’emergenza

RILEVATA la competenza del Servizio 6 “Programmazione dell Eme enza” in merito agli

CONSIDERATO che per la gestione del numero unico telefonico

adempimenti amministrativi e contabili relativi ai servizi
unico di chiamata del “Servizio di Urgenza Emergenza Sa

elef ici afferenti il numrro
taria SEUES 118);
118 e11a Regione Siciliana
i co rattuali stipulati con la
09/1 /1997, registrato dalla

questa amministrazione ha posto in essere appositi rappo
Telecom Italia S.p.A., approvati con il D.A. n.23071 de



VISTA

VISTA

Ragioneria Centralc Sanita al n.4 in data 29/10/1997 c c n i1 D.A. n. 29854 del
09/09/1999, registrato dalla Ragioneria Ccntrale Sanita a n.l4 n data 15/09/1999, e con
i1 D.D.G. n.1038/09 del 03/06/2009;
la nota prot. Serv. 6/n.79365 del 13/10/2017, recante ogg 0 Convenzione Consip
telefonia fissa c Connettivita IP4 avente CIG: 0458697 BD, on la quale in riscontro
alla nota prot. 833574 del 10/10/2017 della Telecom Ita a sp , recante oggetto Consip
FONIA 4, si da conferma di avvalersi delle linee attual ente 'n consistenza afferenti i
sevizi di pubblica utilita per la rete di emergenza urgcnza UE 118;
la circolare n.19, nota prot. n.62652 del 18/12/201 de ’Assessorato Regionalc
del1’Econ0mia, recante oggetto “art. 14 della legge .196 2009, come modificato
da11’a11.1 , comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. — S OPE+”;

CONSIDERATA la consistente mole di fatturazione, emessa d 11a ELECOM Italia S.p.a.,

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

pervenuta nel poitale UNIMATICA di questo Servizio, rigu dante i servizi di fonia,
trasmissione dati per “Ia rete telefonica di emergenza nu ero nico 118” della Regione
ed alla fomitura del Sewizio Numero Verde “1 18 della Si ilia;
la nota prot. n.32204 del 16/04/2019 di richiesta di n ta di credito per complessive
€.1.031,55 per storno importi addebitati in fatture e relati i ad i teressi di mora;
la nota di credito n.6920190416000087 del 23/04/201 di . 1.031,55 emessa dalla
TELECOM Italia in accoglimento della predetta richiesta
n. 159 fatture elettroniche emesse dalla Telecom Italia s.
n.8 fatture riferite ai numeri verdi emesse nei mesi di n
altre n.151 emesse nel mese di dicembre 2017 afferen
importo totale complessivo di €. 63.0l4,53, di cui imp
22% pari a €.ll.363,38, di cui a1l’al1egata tabella contabi
1’emissi0nc dei mandati contabilizzati in coerenza alla no
il D.Lgs. 15/11/2012, n.218, “Disposizioni integrative e c
n.159, rccante codice delle leggi antimafia e delle misure
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a n
legge 13/08/2010, n.126”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attrib
persone fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme
pubblicita del1'attivita amministrativa;
la richiesta di informazione antimafia inserita nella b
PR_TOUG_Ingresso_0081375_20190417 ai sensi dell‘
n°159 e successive modifiche;
i1 DURC ON LINE in corso di validita, attestante 1
Societa TELECOM Italia S.p.A.;
la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Se
del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione de11’art. 48-
di validita;

PRESO ATTO della comunicazione della TELECOM ITALIA s.

VISTO

comunicati gli estremi dei conti correnti bancari e postali,
sulla tracciabilita dei flussi finanziari;
i1 D.D.S. n. 2144 del 15/11/2018, con il quale si e
somma complessiva, pari a €.500.000,00, afferente la ret
capitolo 412547, codice SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bil
esercizio finanziario in corso;

RITENUTO pertanto di poter effettuare la liquidazione ed i1 paga
emesse dalla TELECOM Italia s.p.a., nel mese di dice
oltre n.8 fatture (numeri verdi) Iiferite ai mesi di nove
a1l’a11egata tabella contabile, a valere sul predetto im
versate ai sensi de1l'an. 1, comma 629, lettera b), della 1

a. e .1 Nota di credito, di cui
vem re e dicembre 2017 c le
il 1 Bimestre 2018 per un
ibil €. 51.651,l5 ed IVA a1
di ttaglio delle fatture, per
ati codice SIOPE+;

rrett e a1 D.Lgs. 06/09/2011,
i pr vcnzione, nonché nuove
nna egli articoli 1 e 2, della

' pu blicazione degli atti di
ioni i vantaggi economici a

n m teria di trasparenza e di

ca ati nazionale antimafia
. 91 del D.Lgs. 06/09/2011

reg arita contributiva della

izi p.A., effettuata ai sensi
s del D.P.R. 602/73, in corso

.a., on la quale sono stati
i se i della legge 136/2010,

ovv uto a11’impegno della
tele nica del SUES 118 sul
cio ella Regione Siciliana,

ento delle sopracitate fatture,
bre 017 (1° Bimestre 2018)
bre dicembre 2017, di cui
gno le cui somme saranno
gc dicembre 2014, n. 190



“Split Payment”, in confomiita alla circolare n. 9 Ass.to ' eg.l Economia, prot. n. 15 del
18/3/2015, nonché della circolare n. 19, nota prot. n. 265%de1 18/12/2017, a valere
sull'impegno assunto con i1 D.D.S. n. 2144 del l5/11/ 018, sul capitolo 412547 cod.
SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bilancio della Regio - Siciliana, gestione residui,
esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponi n lita.

DECRETA

ART. UNICO Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendo o tu - richiamate, é autorizzata
la liquidazione e la relativa emissione del titolo di ssa er il pagamento di n.l59
fatture elettroniche, emesse dalla Telecom Italia s.p.a., di ui n Z fatture riferitc ai numeri
verdi emesse nei mesi di novembre e dicembre 2017 e l altre n.l51 emesse nel mese di
dicembre 2017 afferenti i1 1° Bimestre 2018 nonché n. Not di credito per un importo
totale complessivo pari a €. 63..0l4,53, di cui imponi ile p r €. 5l.65l,15 ed IVA al
22% pari a €.ll.363,38, di cui a11’al1egata tabella contab e, c - saranno versate ai sensi
de11'art. Ar1.1, comma 629, lettera b), della legge 23 ice bre 2014, n. 190 “Split
Payment”, in conformita alla circolare n. 9 Ass.to Reg.1 Ec omia, prot. n. 15223 del
18/3/2015, nonché della circolare n. 19, nota prot. n.652 del 18/12/2017, a valere
sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 2144 del 15/ll/18, ul capitolo 412547 cod.
SIOPE U.l.03.02.05.00l, del Bilancio della Region Si liana, gestione residui,
esercizio finanziario in corso, che ne presenta la disponib ita.

I1 presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del proc dim to di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta” ai fini d 11'as1viment0 de11'obbligo di
pubblicazione on line, sul sito istituzionale “Amministrazione Apert e rasmesso alla Ragioneria
Centrale Salute per i1 visto di competenza.
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