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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
I1Dirigente de1l'Area Interdipartimentale 4

Liquidazione e pagamento rinnovo Google Appsfor Work sul dominio rssalutejt - Cap. 412519

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO -

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

10 Statute della Regione Siciliana; ,
la l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordz'namem‘0 del Governoze dell'Ammim'strazi0ne centrale della
Regione Siciliana” e s.m.i.;
la 1.1‘. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitd della Regione Siciliana” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 ”Istituzi0ne del Servizio Sanitario Naziorgale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull ’0rdz'nament0 del
Govemo e dell ’Ammim'strazi0ne della Regione Siciliana”;
1a legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti dz‘ impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Testo coordinate delle norme in materia di bilancio e
contabilitd applicabili alla Regione Siciliana ”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de11'Assess0rat0
Regionale della Salute;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Dz',s*p0sizi0nz' in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli am. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicitd, trasparenza e dfidsione di informazione da parre delle pubbliche
amminislrazioni ”;
1a1.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nel1’0rdinament0 contabile
della Regione Siciliana, Ie disposizioni contenute ne1D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da11'art. 18 della L.R. 11. 11 del
26.6.2015, su “Obblig0 di pubblicazione di atti nel sito im‘ernet” della Regione Siciliana;
l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per laformazione
del bilancio am/male e pluriennale dello State” che, introducendo 1’a11. 17 ter del DPR
26.10.1972, 11. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
all’I.V.A.;
la 1.r. 13.01.2015 n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalitél applicative del D.Lgs 23.06.2011, n.
118;

CONSIDERATO che al1’art.2 , comma 1, del DM 23.01.2015 si dispone che i soggetti passivi
de11’I.V.A. che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di sen/izi, emettono la fattura
secondo quanto previsto da1l’art. 21 del DPR 26.101972, n. 633 c0n1’a.11notazi0ne “Scissz'0ne
deipagamenf1'”,'
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

la Circelare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regiene che fernisce istruzieni
operative per Papplicaziene della normativa stataie delle Split payment in ambite regionale;
IL Decrete Legislative 18 aprile 2016, n. 50 in partice1arel’art. 36, comma 2, lettera a), come
modificate da1D.L. n. 56 del 19.04.2017;
la l.r. 22 febbraio 2019, 11. 1 “Disposizieni pregrammatiche e cerrettive per 1’ann0 2019.
Legge di stabilita regienale”;
la 1.r. 22 febbraie 2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regiene Siciliana per il triennie
2019-2021;
la Delibera della Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana 2019/202], Decreto Legislative 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4.] — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamente, Bilancio finanziario gesrionale e
Piano degli indicatori ”;
il DDS n. 1496/19 del 16.07.2019 con i1 quale e stata impegnata, su1 capitele 412519 “Spese
connesse al fiinzionamenio e alla gestione del sistema informative sanitario” del Bilancie
della Regiene Siciliana (Codice Siope: U 1.03. 02.19. 004) la semma cemplessiva di €
1.141,92 eccerrente per il pagamente relative al rinneve Geegle Suite Apps for work sul
deminie rssa1ute.it; '
1a fattura eiettrenica n. PNVL19PA-00123 del 17.07.2019 di € 1.141,92 emessa dalla Ditta
Noovle s.r.l., con sede in Via delle Giustizia n. 10 — 20100 Milane;
il Decumente Unice di Regelarita Centributiva (DURC) emesso dall’1NAIL di Palermo
attestante 1a regelarita centributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta
Neevle s.r.l. di1\/filane;

RITENUTO pertante di peter precedere a1la liquidaziene e pagamente della semma cemplessiva di €

A1-1. 1)

Art. 2)

An. 3)

Palermo,

 111881141}3?. ‘*\_'_2-
ri’“/

I

1.141,92 di cui € 936, 00 quale imponibile ed € 205,92 per I.V.A. al 22%, da far gravare per
1’esercizie finanziario in cerse sul capitelo 412519 “Spese connesse al fimzionamenio e alla
gestione del sistema informative sanitario” del Bilancio della Regiene Siciliana (Codice
Siope: U. 1.03.0219. 004).

D E C R E T A

Per le metivazieni in premessa ripertate, e nel rispette della nerrnativa vigente é autorizzata,
per 1’esercizi0 finanziario in cerso, la liquidazione e pagamento del titolo di spesa
del1’importe eomplessive di € 1.141,92 a valere su11’impegn0 assunte con i1 DDS n. 1496/19
del 16.07.2019 sul capitele 412519 “Spese connesse al funzionamento e alla gestione del
sisiema informative sanitario” del Bilaneie della Regiene Siciliana (Codice Siope: U.
1.03. 02.19.00-4), per i1 pagamente della fattura n. PNVL19PA-00123 del 17.07.2019 emessa
dalla Ditta Noevle s.r.l. di Milano.
La liquidazione e pagamente di cui a1l’a1't. 1 del presente decrete é effettuata mediante
mandate collettive di € 936,00 quale quota impenjbile devuta alla Ditta Neevle s.r.l., con
sede in Via delle Giustizia n. 10 — 20100 Milane da accreditare sul c/c intestate alla Stessa e
di € 205,92 per la quota I.V.A. in favere della Regiene Siciliana — C.F.: 80012000826 con
accreditamente sul c/c con Codice [BANIT34E 02008 04625 0001 03623296.
Il prevvedimento é trasmesse a1 respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzienale di questo dipartimente ai fini dell'ass01vimente de1l'0bblige di
pubblicaziene on-1ine.

I1 presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale Salute per la relativa registraziene.

U 6 SET. 2019
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Dirigente dell’ re terdipartimentale 4
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