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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO I)ELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

II Dirigente dell ‘Area Interdiporrimenrole 4

Liqnidazione e prrgamentofomitnm n. 3 herd disk estemi— Cap. 412549

lo Statute della Regione Sieiliana;
Ia 1.1‘. 29.12.1962, 11. 28 “Oidinonienro del Governo e dell ‘Anen/1i'nisn"ozione cent?/‘ale dello

Regione Sicili.-:1no”e s.rn.i.; '
la 1.1. 08.7.1977, 11. 47 “Norn/1e in rnoterio di biloncio e oonrobilirci dellor Regione Siciliono” e
s.m.1; -
la legge 23.12.1978, 11. 833 Usiiinzione del Servizio Saniiorio Nozionole ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, 11. 70 “Approvozione del resro nnico delle leggi snll ’ordinon1enio del
Governo e dell ’A1nn1inisrrozione dello Regione Siciliono”;
Ia legge regionale 15.5.2000, 11. '10 “Nor1ne snllo dirigenzo sni ropporri di impiego e di lovoro
olle dipendenze dello Regione Siciliona. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approve i1 “Tesro coordinoto delle nonne in moreria di biloncio e
contobilird oppiioobili oilo Regione SiciZiono”;
i1 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 ehe diseiplina gli aequisti in eeonomia de11'Assessorato
Regionale della Salute;
i1D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in rnoterio di orrnonizzozione deisisie1niconiobil1'e
degli scherni di bilonoio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 11. 33 del 14.3.2013 “Riordino dello discipline riguordonre gli
obblighi di pnbbliciro, imsporenzo e difiizsione di infonnozione do pane delle pnbbliche
oneminisrrozioni ";
Ia 1.1. 28.01.2014, n. 5 ehe, a deeorrere dal 01.01.2014, ha reeepito ne11’ordiname11to eontabile
de11a Regione Sieiliana, 1e disposizioni eontenute ne1D.Lgs. 23.6.2011, 11. 118”;
1‘art. 68 clella L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modifieato cla1l'art. 18 cIe11a L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo dipnbblicozione d1'artinel.siro in1‘ernet“del1a Regione Sieiliana;
l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per loforrnozione del
biloncio onnnole e plnniennole delio Sroio ” ehe, introdueendo Fart. 17 ter del DPR 26.10.1972,
11. 633, ha disposto il sistema della seissione dei pagamenti eon riferimento a11'I.V.A.;
Ia 1.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 ehe diseiplina 1e rnodalita applieative del D.Lgs 23.6.2011, 11. 118;
il Deereto del Ministero del1’Eeono1'nia e delle Finanze 23.01.2015 ehe ha fissato 1e modalita e i
termini attuativi delle disposizioni di cui al eitato articolo per 1e fatture emesse a partire dal 01
gennaio 2015;
la Cireolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione ehe fornisce istruzioni
operative per1’app1ieazione della norrnativa statale dello Split payment in ambito regionale;
il Deereto Legislative 18 aprile 2016, n. 50 in partieolare l’art. 36, comma 2, lettera a), come
modifieato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
la 1.1. 22 febbraio 2019, 11. 1 “Disposizioni programmatiehe e eorrettive per l’anno 2019. Legge
di stabilita regionale”;
Ia 1.1. 22 febbraio 2019, 11. 2 ehe approve il Bilancio della Regione Sieiliana per il triennio 2019-
2021;
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la Delibere della Giunta Regionale 11. 75 del 26 febbraie 2019 “Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Deereto Legislative 23 giagno 2011 n. 118, Allegaro 4.] — 9.2.
Approvazione del DOCHITIEFIIO iecnico di accornpagnarnenro, Bilancio finanziario gesiionale e
Piano degli indioatori '
il DDS n. 1883/2019 del 02/ 10/2019 cen il quale e state irnpegnate, per Fesercizio finanziarie in
cerse, la semma cemplessive di € 204,33 sul cepitole 412549 del Bilancio della Regione
Siciliana “Spese per aoqnisto di bani di oonsnino connesse alfltnzionainenio e alla gestione del
sisiema inforn/ianivo saniiario (Codice Siope: U.] .03. 01.02006) eccorrente per il pagamento di
n. 3 hard disk esterni;
la fattura elettronice n. 78/ 1 del 25.10.2019 di € 204,33 emessa della Ditta ASV Servizi di
Stefano Cusimano con sede legale in Via Principe di Pantelleria, 37 — Palermo ;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta del Legale Rappresentante della Ditta ASV
Servizi di Stefano Cusimano di Palermo su11’inesistenza per se e per i prepri dipendenti, di
rapporti di ceniuge, parentela o affinita entre i12° grade, con i dipendenti dell’Amrninistrezione;
il Docurnente Unice di Regolarita Centributive (DURC), in cerse di velidita, emesso
de11’INAIL di Palermo attestante la regelarite contributive, previdenziale ed assistenziale ed
assicurativa della Ditte ASV Servizi di Stefano Cusimano di Palermo;

RITENUTO pertanto di peter procedere alla liquideziene e pagamento della semma complessiva di €

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

204,33 de far grevare sul capitole 412549 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per
acqaisro di beni di consiano connesse al fltnzionarnenro e alla gesrione del sisterna informative
sanirario (Codice Siope: U.l.03.01.02.006);

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa riportate, e aarorizzata la liqaidazione e Pernissione del titolo di
-spesa dell’in1perte cemplessivo di € 204,33 a valere sull“impegne assunte con il DDS n.
1883/2019 del 02/ 10/2019 sul eepitelo 412549 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per
acqaisto di beni di consanio connesse al fanzionainenro e alla gesrione del sisiema informative
sanirario (Codice Siope: U].03.0].02.006), in fevere della Ditta ASV Servizi di Stefano
Cusimano con sede legale in Vie Principe di Pentelleria, 37 - Palermo a ceperture della fattura 11.
78/1 del 25.10.2019.
la liquidazione e pagamente di cui a1l’art. 1 del presente decreto e effettuata mediante mandate
cellettivo di € 167,48 quale imponibile a favere della Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano con
sede legale in Via Principe di Pentelleria, 37 - Palermo da accreditere sul cente corrente intestate
alla Stesse e eentestualmente con accreditamente di € 36,85 per I.V.A. al 22% in favere della
Regione Siciliana — CF: 80012000826 con accreditemente sul c/c con Codice [BAN [T31/E 02008
04625 0001036623296.
I1 prevvedimente e trasrnesso el responsabilc. del precedirnente di pubblicaziene dei contenuti sul
site istituzionale di questo Dipartimente ei fini del1’essolvimento de11’ebbIige di pubblicazione
on-line ei sensi della vigente normative regienale e di seguite alla Ragioneria Centrale della
Salute per il centrollo di cernpetenza.

11 presente decreto sate tresmesso alla Regieneria Centrale Salute per la relative registreziene.
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