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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipertimento Regionale per la Pienificazione Strategica

I1 Dirigente de11'Aree Interdipartimentale 1 “Servizi Genereli”

Liquidazione epagamento servizio di mimutenzione ordimiria impianto elettrico - Cap. 412543

lo Statuto de11a Regione Sici1ie11e; liquidezione . _ . .
1e 1.1. 29.12.1962, 11. 28 “O1"dioomenio def Govemo e dell’/Imminisrrozione cenrrole dello
Regiooe Siciliono” e s.m.i.;
la 1.1. 08.7.1977, 11. 47 “Norme in moierio di biloncio e coniobilirér cielio Regione SiciZiooo” e
s.m.1;
1a legge 23.12.1978, 11. 833 ”Isrirezione del Servizio Sonirorio Noziooole ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, 11. 70 “Appi'ovozione del iesro rmico delle Zeggi sell ’om'ii1omenio def
Govemo e deil ’Amminisimzione delior Regione SiciZicmo”;
la 1.1". 15.5.2000, 11. 10 “Now/ie sullo dirigeezo siii ropporii di impiego e di Zovoro oiie
diperzdenze dello Regioee Siciliooo. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approve i1 “Tesro coordinoro delle norme in moierio di biloncio e
coniobilinii opplicobili ollo Regione Siciliorio”;
i1 D.A. 11. 1276/07 del 15.6.2007 chc discipline gli acquisti in economia de11‘Assessoreto
Regionale della Salute;
i1 D.Lgs. 11. 118 del 23.6.2011 “Disposizio11i in moierio di ormooizzoziooe dei sisiemi
contobili e degli schemi di oiloricio delie Regioni, ”;
la 1.1. 28.01.2014, 11. 5 che, e decorrere de1 01.01.2014, ha recepito 11e11’ord1na111e11to contabile
dc11a Regione Siciliana, 1e disposizioni contenute nc1 D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1--‘art. 68 della 1.1. 11. 21 de1 12.8.2014, come modificeto c1a11'ert. 18 dclla 1.1". 11. 11 dcl
26.6.2015, su "Obbligo dipiibblicozione di oiri eel siio i?ZI€Fi’i€1!‘” de11a Rcgione Sici1ia11a;
i1 DDG 11. 1437 del 05.08.2016 con i1 quale e stato effideto e1 Dr. Giacomo Scaizo 1’i11carico
diDi1"ige11te prcposto a11’AIee Interdipaitimentale 1 “Servizi Ge11era1i”:
1’a1't. 1, comma 629, lett. b), de11a Legge 23.12.2014, 11. 190 “Disposizioiii per loformoziooe
del oiloncio omuoie e pfiirieimoie dello Sroro ” chc, introducendo 1’e1't. 17 ter dc1 DPR
26.10.1972, 11. 633, dispone i1 sistema de11a scissione dei pagamenti con riferimento a11'IVA;
1e 1.1. 13.1.2015, 11. 3 art. 11 che discipline 1e modelite applicativc de1 D.Lgs 23.6.2011, 11.
118; _
1e Circolarc n. 9 del 18.3.2015 dclle Ragioncrie Generalc delle Regione che fomisce istruzioni
operative per Papplicazione delle normative statale delio Split payment 111 ambito regionele;
i1 Dccreto Legislative 18 eprile 2016, 11. 50 111 perticolere 1’a1t. 36, comma 2, lettera a), come
modificato da1D.L. 56 dcl 19.04.2017;
la 1.1". 22 febbreio 2019, 11. 1 “Disposizioni progre111n1atiche e correttive per 1’a;n11o 2019.
Lcgge di stebi1ita rcgio11e1e”;
la 1.1. 22 fcbbraio 2019, 11. 2 che approve i1 Bi1a11cio delle Rcgionc Siciliana per i1 tricnnio
2019-20121;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Biloncio di Previsione della
Re-gione Siciliono 2019/2021, Decrero Legisloiivo 23 giiigno 2011 n. 118, Allegoto 4.] — 9.2.
Approvozione dei Docionenio recnico di occompognornenro, Bilorncio finonziorio gesrionele e
Piano degli indicoiori ”;

VISTO il DDS n. 2052/ 18 dei 07.11.2018 con il quale e state irnpegnata, sul capitolo 412543 dei
Bila11cio della Regione Siciliana “11/Ioniiienzioni ordinorie e riporozioni per i’o1‘n1azione della
disposizioni di cni of D.Lgs. 09.4.2008, n. 8] (Spese Obbligororie)” (Codice Siope: U.
J .03. 02. 09.004), la sornma complessiva di € 6. 824, 58 suddivisa in € 1.630,31 comprensiva di
I.V.A. da far gravare su1l’esercizio finanziario 2018 ed € 5194,27 comprensiva di I.V.A. de
far gravare su1l’esercizio 2019 per il pagamento, alla Ditta I.E.DA di D‘Aleo Domenico di
Palermo, del servizio di manutenzione ordineria dell'in1piant0 elettrico del DPS, per un
periodo di anni 1 a decorrere dal 05 Ottobre 2018 e sino a1 04 Ottobre 2019;

VISTA la fattura elettronica n. 024/2019 del 12.09.2019 emessa dalla Ditta 1.E.DA di D’A1eo
Domenico di Paler111o;

VISTA la dichiarazione sostitutiva de11’atto di notorieta del Legale Rappresentante della Ditta1.E.DA.
di D’A1eo Domenico di Palern1o s1.1ll’i11esiste1'1za per se e per i propri dipendenti, di rapporti di

" _' coningo, perentela o affinita entro i1 2° grado, con i dipendenti de11"Amn1inistrazione;
VISTO i1 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso dal1’INA1L di Palermo

attestante la regolarita contributive, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta
1.E.DA. di D’Aleo Domenico di Palermo;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della son1ma comprensiva di
I.V.A. pari ad € _5.194,27 da far gravare, per lianno finanziario in corso sul capitolo 412543
del Bilancio della Regione Siciliana i‘M(Ii1Hi€HZi0Hi ordinorie e rioorozioni per Foiinozione
delle disposizioni di cui oi D.Lgs. 09.4.2008, n. 8] (Spese Obbligororie)” (Codice Siope: U.
1.03.02. 09.004).

DECRETA

Art. 1) Per le rnotivazioni e le finalite descritte in premessa, e nel rispetto della normative vigente, £2
antorizzota la liquidazione e I ’emissione del titolo di spesa dell’in1porto complcssivo di €
5.194,27 e valere sul1’impegno assunto con i1 DDS 11. 2052/18 del 07.11.2018 sul capitolo
412543 del Bilancio della Regione Siciliana “Monnrenzioni ordinorie e riporozioni per
Z'6Iiii£6IZi0n€ della disposizioni di cni ol D.Lgs. 09.4.2008, n. 8] (Spese Obbligo1‘orie)” (Codice
Siope: U. 1.03.02. 09. 004), a copertura della fattura elettronica n. 024/2019 del 12.09.2019
emessa della Ditta 1.E.DA. di D’Aleo Domenico con sede in Vie Filippo Orlando n. 22
Palermo.

Art. 2) La liquidazione e pegamento di cui all’art. 1 del presente decreto e effettuata mediante n1a11dato
collettivo di € 4.257,60 quale quota imponibile dovuta alla Ditta 1.E.DA. di D’A1eo Domenico,
da accreditare sul conto corrente intestato alla Stessa e di € 936,67 per la quote1.V.A. in favore
della Regione Siciliena — CF: 80012000826 con accreditemento su c/c con Codice [B/1NIT34E
02008 04625 000103623296

Art. 3) I1 presente provvedimento e trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicezione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de11'asso1vimento de11‘obb1igo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normative regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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