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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SA UT
Dipartimento Regionale per la Pianificazione S ateg a

Servizio 6 - “Emergenza Urgenza Sanita a
Isole Min0ri- Aree Disagiate”

“Liquidazionefatture emesse nelI'ann0 2017, dalla TELECOM Italia spa , r ative numeri aflerenti la rete
telefonica del SUES 118 — della Regione Siciliana - TELEFONIA F[SS E C NNETTIVITA’ IP 4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
VISTO i1 D.P.R. 27/03/1992 che impanisce alle Regioni 1e direttiv di i dirizzo e coordinamento

per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di erg nza mediante i1 numero
unico telefonico "118";

VISTO 1'art. 36 della L.R. 30/11/93, n° 30 che individua gli obi ttivi egli interventi ne1l'area
del1'emergenza sanitaria, ivi compresa 1'istituzi0ne del num 0 un 0 per Pemergenza "118"
per i1 territorio della Regione;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “No pe il riordino del Servizio

sanitario regionale” ed in particolare 1’art. 24 rubricato ‘Ret del1’emergenza urgenza
sanitaria”;

VISTO il D.1gs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e inte azio i “disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi d' bila io delle Regioni e degli
Enti Locali”;

VISTA la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalité ppli tive del D.1gs 23.6.2011,
n. 118;

VISTA 1a L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmati e e orrettive per 1'ann0 2019.
Legge di stabilité regionale, pubblicata sulla GURS del 26/ 2/20 9, n.9, parte prima;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione dell regi e siciliana per il triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, p e p a;

RILEVATA la competenza del Servizio 6 di questo Dipartime 0 i merito agli adempimenti
amministrativi e contabili relativi ai servizi telefonici affe nti i numero unico di chiamata
del “Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES 118 ’;

CONSIDERATO che per la gestione del numero unico telef0n' 0 1 nella Regione Siciliana,
questa Amministrazione ha posto in essere appositi rap rti ntrattuali stipulati con la
Telecom Italia S.p.A., approvati con il D.A. n° 2307 del 09/10/97, registrati dalla
Ragioneria Centrale Sanitél al n° 4 in data 29/10/97, e co i1 A. n° 29854 del 09/09/99,



registrato dalla Ragioneria Centrale Sanita al n° 14 in data 15 09/9 , D.D.G. n. 1038/09 del
03/06/2009; 1

VISTO l'ODA n. 626233, prot. n. Sew.6/0022298 del 06/03/2013, IG: 4586970BDdel bando
per la “Telefonia Fissa e comiettivita IP4” del 06/03/2013;

RILEVATO che, per mero errore, sono state rifiutate sulla piattfonn infonnatica le fatture
afferenti le linee Hyperway VPN e pertanto non sono state quid te alla TELECOM, che
ha provveduto alla rifatturazione dei servizi posti in esser affe enti la telefonia fissa e
com1ettivitaIP 4 ;

RITENUTO pertanto, che occorre provvedere alla liquidazion ed al saldo delle fatture
elettroniche riemesse e pervenute a questo Servizio sul port e IMATICA, riguardanti i
servizi di Hyperway VPN, di telefonia fissa e connettivita P 4, fferenti la trasmissione
dati per “la rete telefonica di emergenza numero unico 118” 1 ella 1 egione Siciliana;

VISTE n. 9 fatture elettroniche emesse, dalla Telecom Italia s a, ll'ann0 2017, elencate
nella tabella contabile allegata, per l'imp0rt0 totale ri-~ € 40.550,49 di cui
imponibile per € 33.238,l1 ed IVA al 22% pari ad € 7.3 ' 38;

VISTO il D. Lgs. 15/11/2012, n° 218, “Disposizioni integrative e c etti e al D.Lgs. 06/09/2011,
n° 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure ipr enzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a no ma e gliarticoli 1 e 2, della
legge 13/08/2010, n° 126”;

VISTA la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Nonne | m eria di trasparenza e di
pubblicita dell'attivita amministrativa;

VISTA la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/201 de'Assess0rat0 Regionale
dell'Economia, recante oggetto: “art.14 della legge 196 009 come modificato
dall’art.I,c0mma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23- ‘ OP . "

VISTA la richiesta effettuata da questa Amministrazione alla B ca atiNazionale Antimafia
(B.D.N.A), prot. n. PR_MIUTG_Ingress0_0081375_20190 17, r cante oggetto “Richiesta
di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n I59 successive modzfiche ed
integrazioni i cui termini di scadenza sono gia decorsi;

VISTA la certificazione di Agenzia Riscossione delle Entrate Se izi .p.A., effettuata ai sensi
del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione dell’art. 48-bi del I .P.R. 602/73, in corso di
validita;

VISTO il DURC ON LINE attestante la regolarita contributiv dell Societa Telecom Italia
S.p.A., in corso di validita;

PRESO ATTO della comunicazione della TELECOM ITALIA S ‘ , tr smessa via mail in data
01/12/2016, protocollo in entrata n. 94833 del 05/12/216, con la quale sono stati
comunicati gli estremi dei conti correnti bancari e postali ai s si della legge 136/2010
sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

VISTO il D.D.S. n. 1398 del 14/07/2017, con il quale si é provved 0, ai ensidell'art. 20, titolo ll
D.lgs118/2011, all'impegno di spesa di € 575.121,20, per are onte agli oneri deiivanti
dalla rete telefonica del Sistema di Urgenza Emergenza S itar = della Regione Siciliana
“Servizio di fonia e dati rete telefonica Sicilia SUES 1l8”;

RITENUTO, pertanto, di potere eifettuare la liquidazione ed il pag men delle fatture elettroniche
emesse dalla TELECOM nell'amo 2017, elencate nella tabe a contabile allegata, per
l'importo totale pari ad € 40.550 49 di cui imponibile per 33. . 38 11 ed IVA al 22% pari
ad € 7.312,38; che saramo versati ai sensi dell’a1t. 17 ter del I PR 633/1972 , dell’art. 1,
comma 629, lettera b), L.23 dicembre 2014. n. 190, “Spl Payment”, nonché alla
circolare n. 19/2017- SIOPE+, a valere su1l'impegn0 assu to s capitolo 412547, codice



SIOPE U.l.03.02.05.00l, gestione residui, del Bilancio del = Re 'one Siciliana, esercizio
finanziario in corso, che ne presenta la disponibilita.

D E C R E T A
articolo unico l

Per le motivazioni di cui in premessa che sono integralmente richi ate, é autorizzata la
liquidazione e l'emissione del titolo di spesa, per il pagame to d n.9 Fatture, emesse
dalla Telecom Italia spa, nell'ann0 2017, di cui all'allegata t bell contabile, afferenti le
linee per i servizi di Hyperway VPN, di telefonia fiss e c nnettivita 1P 4, per la
trasmissione dati della rete telefonica di emergenza numero unic 118’ della Regione Siciliana,
per l'impo1to complessivo di € 40.550,49 di cui imponibile per 33 3811 e l'IVA al 22%
pari ad € 7.3l2,38, che saranno versate ai sensi dell'art. Art.1 co a 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Split Payment", in confo ita - la circolare n. 19/2017
dell'Ass.t0 Reg.le Economia, a valere sull'impegn0 di spesa I D.S. . 1398 del 14/07/2017,
sul capitolo 412547, codice SIOPE U.l.03.02.05.00l, gesti e ridui, del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso che ne presenta = dis 1 nibilita;

presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del proc dim to di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale,“Amministrazione Aperta” ai fini d l’ass lvimento dell’obbligo di
pubblicazione on line e trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute p il vi to di competenza.

Palermo, 3 //O5/20/9
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11 Funzionario Direttivo M“
Dott.ssa Arianna Cusma


