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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianifioazione Strategica

Area Interdipartimentale 1 “Servizi Genera1i"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Impegno tinteggiatura corridoio terzo piano locali DPS - Cap. 412512

1o Statuto della Regione Sioiliana;
la L.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell ’Ammim'strazz'0ne centrale della
Regione Siciliana ” e s.m.i.;
la 1..r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitd della Regione Sz'ciZz'ana” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "Isrirzzzz'0ne del Servizio Sanimrio Nazionale ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull ’0rdz'rzament0 del
Governo e dell ’Ammz'm'strazi0ne della Regione Siciliana ”;
1a legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di Zavoro
alle dzpendenze della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Tesro coordinato delle norme in materia di bilancio e
contabilitd applicabiii alla Regione Siciliana ”;
i1 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de11'Assessorato
Regionale della Salute;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Dz'sp0sz'zi0nz' in materia di armorzizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi dz‘ bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Rz'0rdz'rz0 della disczplina riguardante gli
obblighi di pzzbblicitfiz, tmsparenza e dijfizsione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ”;
1a 1.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’ordinamento contabile
della Regione Siciliana, 1e disposizioni contenute nel D.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. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione dz‘ am‘ nel siro z'nternez‘” della Regione Sioiliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Dz'sp0sizz'0m' per laformazione
del bilancio an;/male e pluriennale della Stato” che, introducendo 1’art. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto i1 sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
a11'IVA;
la 1.r. 13.01.2015 n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalita applioative del D.Lgs 23.06.2011, n.
118;
la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce istruzioni
operative per 1’app1icazione della normativa statale de11o Split payment in ambito regionale;
i1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare 1’art. 36, comma 2, lettera. a), come
modificato da1D.L. 56 del 19.04.2017;
i1 DDG n. 1437 del 05.08.2016 con i1 quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Soalzo 1’incarioo
di Dirigente preposto a11’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” eon decorrenza
01.07.2016;
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VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programrnatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilita regionale”; _ '

VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio
2019-20121;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio dz’ Previsione della
Regione Siciiiana 2019/2021, Decrero Legislativo 23 giugno 20]] n. J18, Allegato 4.1 — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilcmcio finanziario gestionale e
Piano degli indicarori

VISTA la nota prot. n. 64945 del 05.09.2019 recante”Lavori di tinteggiatura corridoio Ufficio di
Gabinetto”;

CONSIDERATO il preventivo assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 65307 del 09.09.2019;
VISTA la nota di Conferrna Ordine prot. n. 65460 del 10.09.2019 indirizzata alla Ditta Redentino

s.r.1.s, con la quale si incarica, la Ditta Redentino s.r.1.s con sede in Via Baglio Vitale (Via
Aloi) n. 20 — Palermo, di procedere ai lavori concernenti la tinteggiatura corridoio 3° piano
del DPS;

VISTA la comunicazione de1l'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha attribuito il
seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZF629B0517;

RITENUTO necessario impegnare, per 1’esercizio finanziario in corso, sul capitolo 412512 del Bilancio
della Regione Siciliana“manutenzioni ordinarie e r'z'parazi0ni”(C0dice Siope
U.].03.02.09.008) la somma complessiva di € 500,00 di cui € 409,84 quale imponibile ed €
90,16 per I.V.A. al 22%, occorrente per il pagamento, alla Ditta Redentino s.r.1.s con sede in
Via Baglio Vitale (Via Aloi) n. 20 — Palermo, dei lavori di tinteggiatura corridoio 3° piano del
DPS;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é impegnata,
per l’anno finanziario in corso, sul capitolo 412512 del Bilancio della Regione Siciliana
“manuterzzioni ordinarie e riparazioni” (Codice Siope U.1 .03. 02. 09.008) la somma
complessiva di € 500,00, di cui € 409,84 quale quota imponibile dovuta alla Ditta Redentino
s.r.1.s con sede in Via Baglio Vitale (Via Aloi) n. 20 — Palermo ed € 90,16 per la quota I.V.A.
in favore della Regione Siciliana, relativa ai lavori di tinteggiatura corridoio 3° piano del
DPS;

Art. 2) ll presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'asso1vimento dell'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.
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