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REPUBBLICA ITALL/INA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

ll Dirigente dell 'Ar/‘ea Interdipartimentale I “Servizi Generali ”

Liquidazione e pagamento servizio di manutenzione impianti elevatori - Cap. 412512

lo Statuto della Regione Siciliana; liquidazione
la l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamenro del Governo e dell ’Ammim'stmzi0ne centrale della Regione
Siciliana” e s.m.i.;
la l.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitci della Regione Siciliana” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "Istz'tz1zz'0ne del Servizio Sanitario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo zmico delle leggi sz7zll’0rdz'nament0 del
Governo e dell ’Ammim'strazi0ne della Regione Siciliana ”;
la 1.r. 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapport!’ di impiego é di lavoro alle dipendenze
della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Testo coordinato delle rzorme in materia di bilancio e
contabilitfiz applicabili alla Regione Siciliana ”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in eeonomia dell'Assessorato
Regionale della Salute; .
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sz'zi0m' in materia di armonizzazione def sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
la l.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne1l’ordinamento contabile
della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lg5. 23.6.201 1, n. 1 18”;
l'art. 68 del1al.r. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da1l'art. 18 della 1.r. n. 11 del 26.6.2015, su
“Obbligo dz’ pzzbblicazione dz" atti nel silo internal” della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disp0sz'zz'0m' per la formazione del
bilancio anmzale e plzzriennale dello Stato ” che, introducendo l’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, dispone il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento all'1.V.A.;
la Ciroolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce istruzioni
operative per l’applicazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
1a l.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 che disciplina le modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare 1’art. 36, comma 2, lettera a), come
modificato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
il DDG n. 1762 del 03.09.2019 con il quale é stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo 1’incarico di
Dirigente preposto all’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza 01.08.2019;
la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;
la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
2021;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio dz‘ Previsione della
Regione Siciliana 2019/202], Decreto Legisiativo 23 gizzgno 201] rz. 118, Allegato 4.] — 9.2.
Approvazione del Documenro tecnico dz’ accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli z'ndicat0rz'".
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VISTO il D.D.S n. 1772/17 del 14.09.2017 con il quale é stata impegnata, sul capitolo 412512 del
Bilancio della Regione Siciliana “Manuz‘enzi0ni ordinarie e rz'parazz'0m"’, in favore della Ditta
Rimma s.r.1 di Palermo, la somma complessiva di € 4.099.20, di cui € 617.69 comprensiva di
I.V.A. per 1’esercizio finanziario 2017, € 2.049,60 comprensiva di I.V.A. per 1’esercizio
finanziario 2018 ed € 1.43l,91 comprensiva di IVA per 1’esercizio finanziario 2019 occorrente
per il pagamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dello stabile di Piazza
Ottavio Ziino 24, 90145 Palermo, sede del Dipartimento per la Pianifioazione Strategica per il
periodo 13.09.2017 — 12.09.2019;

VISTA la fattura elettroniea n. 100052 del 10.10.2019 emessa dalla Ditta Rimma s.r.l. per il servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dello stabile di Piazza Ottavio Ziino 24, 90145
Palermo, sede del Dipartimento per la Pianifioazione Strategica, per 1'importo complessivo di €
1.431,91 di cui € 1.173,70 quale imponibile ed € 258,21 per I.V.A. al 22%, riferita al periodo dal
01/01/2019 al 12/09/2019;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del1’atto di notorieta del Legale Rappresentante della Ditta Rimma
s.r.l. su11’inesistenza per se e per i propri dipendenti, di rapporti di coniugo, parentela o affinita
entro il 2° grado, con i dipendenti de1l’Amministrazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso da11'INA1L di Palermo attestante
la regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta Rimma s.r.l.;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma indicata nella precitata fattura
per l'importo comprensivo di I.V.A. pari ad € l.431,91 per il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti elevatori per il periodo (01/01/2019 — 12/09/2019) da far gravare sul capitolo
412512 del Bilancio della Regione Siciliana “A/Ianutenzioni ordinarie e r1pamzz'0nz"’ (Codice
Siope: U. 1.03.02.09.004).

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa, é autorizzata Ia liquidazione e 1'emissi0ne
del titolo di spesa dell'importo complessivo di € 1.1/31,9] a valere su11'impegno assunto con il
D.D.S n. 1772/17 del 14.09.2017 sul capitolo 412512 del Bilancio della Regione Siciliana
“Mamzz‘enzz'0nz' ordinarie e rz'parazi0m"’ (Codice Siope: U. l.03.02.09.004), in favore della Ditta
Rimma s.r.l., con sede in Palermo, a copertura della fattura elettronica n. 100052 del 10.10.2019,
emessa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori dello stabile di Piazza
Ottavio Ziino 24, 90145 Palermo, sede del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, per il
periodo (01/01/2019 — 12/09/2019).

Art. 2) La liquidazione ed il pagamento di cui a11'art. 1 del presente decreto e effettuata mediante mandato
collettivo di € 1.173,70 quale imponibile a favore della Ditta Rimma Srl, con sede in Via S.
Cuccia 45, 90144 Palermo - Partita Iva 00707320826, da accreditare sul conto corrente intestato
alla Stessa e di € 258,21 per I.V.A. a favore della Regione Siciliana — CF 80012000826 con
accreditamento sul c/c Coc/ice /BAN IT31/E 02008 04625 000103623296.

Art. 3) 11 presente provvedimento é trasmesso al responsabile del procedimento di pubblioazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1l'asso1vimento dell'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per i1 controllo di competenza.
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