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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATOBELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

I1 Dirigente dell'Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali”

Impegno, liquidazione e pagamentofornitura acqua potabile Soc. Amap SpA - Cap. 412542

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Sioilianag
la 1.r. 29.12.1962, 11. 28 “Ordinamento def Governo e dell ’/lmministrazione centrale della
Regione Siciliana ” e s.m.i.;
la 1.1‘. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e conrabilitéz della Regione Sz'cz'lz'ana”
e s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 “Ystituzione del Servizio Sanirario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo zmico delle leggi sull ’0rdinamem‘0
del Goverrzo e dell ’Amminz'strazi0ne della Regione Siciliana ”;
la 1.r. 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di Zavoro alle
diperzdenze della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Testo coordinaro delle norme in materia dz’ bilcmcio
e contabilitci applicabili alla Regione Siciliana ”;
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Dz'sp0sz'zz'0m' in materia di armonizzazione def sistemi
contabili e degli schemi dz‘ bilcmcio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina rigzzczrdante gli
obblighi di pubblicitd, trczsparenzcz e diffusione di informazione da parte deile pubbliche
amminisrrazioni ”;
la 1.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nel1’ordinamento
contabile della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1'art. 68 della 1.r. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da1l'art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo dipubblicazione dz‘ am‘ nel siro inrernef’ della Regione Siciliana;
i1 DDG n. 1437 del 05.08.2016 con il quale é stato affidato a1 Dr. Giacomo Soalzo
1’inoarico di Dirigente preposto a1l’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con
decorrenza 01.07.2016;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposiziorzi per la
form/zaziorze del bilancio arznuale e pluriennale dello Stato” che, introducendo l’art. 17 ter
del DPR 26.10.1972, n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con
riferimento a11'Iva;
la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per l’app1ieazione della normativa statale dello Split payment in
ambito regionale;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programrnatiohe e oorrettive per l’anno 2019.
Legge di stabilita regionale”;
la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio
2019-20121;

I



VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bz‘lancz‘0 dz‘ Previsione
della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislcztivo 23 gizzgno 2011 n. 118, Allegato
4.1 — 9.2. Approvazione del Doczzmento zecnico dz‘ accompagnczmento, Bilancio finm/2ziaz'z‘0
geszionale e Piano deglz‘ irzdiccztorz‘

VISTA la fattura elettronica n. 0150020190000452800 del 23.08.2019, assegnata a quest’/-\rea
Interdipartimentale 1 in data 06.09.2019 ed acquisita in pari data sulla piattaforma
“Unimatica”, emessa dalla Societa Amap S.p.A di Palermo per la fomitura di acqua
potabile allo stabile di Piazza Ottavio Ziino 24, 90145 Palermo, sede del Dipartimento per
la Pianificazione Strategioa, per l'importo oomplessivo di € 1.264,85 riferita ai consumi dal
28.05.2019 al 29.07.2019;

VISTO il DURC emesso dall'lNAIL di Palermo, acquisito in data 05.09.2019, che attesta la
regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Societa Amap
S.p.A di Palermo, che consente di poter effettuare il pagamento;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, sul capitolo 412542 “Spese per utenze e canoni diverse
da energia elettrica e telecomunicazioni” del Bilancio della Regione Siciliana (Codice
Siope: U. 1.03. 02. 05. 005), la somma complessiva di € 1.264,85 per il pagamento della
citata fattura;

RITENUTO altresi necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n.
0150020190000452800 del 23.08.2019 mediante mandato collettivo dell’importo di €
1.149,86 dovuta alla Societa AMAP S.p.A. di Palermo ed € 114,99 in favore della Regione
Siciliana per la quota I.V.A. al 10%;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é
impegnata, sul capitolo 412542 “Spese per zztenze 6 canoni diverse dcz erzergia eletrrica e
zelecomzmicazioni ” del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope: U.1.03.02.05.005),
per l’esercizio finanziario 2019, la somma complessiva di € 1264,85 per il pagamento
della fornitura di acqua potabile allo stabile di Piazza Ottavio Ziino 24, 90145 Palermo,
sede del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, di cui alla fattura elettronica n.
0150020190000452800 del 23.08.2019.

Art. 2) E’ azztorizzata Ia liqzzidazione e l'emz‘ssz‘0ne del titolo dz‘ spesa dell'importo oomplessivo di
€ 1.264, 85.

Art. 3) La liquidazione e pagamento di eui all'art. 2 del presente decreto e effettuato mediante
mandato collettivo di € 1149,86 a favore della Soeieta AMAP S.p.A. di Palermo, con
sede sociale in Via Voltumo n. 2 — 90138 Palermo — P.I. 04797200823, da accreditare sul
c/c Codice 1BAN— IT 59 A 02008 04642 000300023622 e di € 114, 99 per la quota I.V.A.
in favore della Regione Siciliana — C.F. 80012000826 con aocreditamento sul c/c Codice
IBAN 1T 34 E 02008 04625 000103623296.

Art. 4) Il presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblioazione
dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblioazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e
sucoessivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di
competenza.
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