
 

D.R.A. n. _________  
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

Dipartimento Attività Sanitarie e O.E. 

Area 1 “Coordinamento Affari Generali e Comuni” 

 
Liquidazione fattura della Società. AMAP s.p.a. – Cap. 416558 

 

 
Il Dirigente  

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della 

Regione Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.r. 08/07/1977, n .47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 23/12/1978 , n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTA  la L.r. 15/05/2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

VISTO  il D.lgs 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.D.G. n. 1905 del 21/08/2019, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del 

Dipartimento regionale per le “Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico” ha 

conferito l’incarico al Dott. Maurizio Collalti di dirigente responsabile dell’Area 1 

“Coordinamento Affari Generali e Comuni”; 

VISTA la L.R. 30/03/2021, n. 7, con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana fino al 30/04/2021; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020 “Snellimento dell’attività di controllo di alcune 

fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie centrali – Atto di indirizzo”;  

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili” 

come modificata dalla successiva circolare n. 16 del 28/10/2020 “Ulteriori direttive in tema 

di controlli amministrativo-contabili”; 

VISTA la fattura n. 0150020210000146000 del 15/03/2021 dell’importo di € 1.050,48 IVA 

inclusa, relativa alla fornitura del servizio idrico da parte di Amap  s.p.a.;  

VISTA la nota di credito n. 0150020180000422000 del 24/09/2018 di € 40,72 di cui € 37,02 

imponibile ed € 3,70 IVA al 10%; 

VISTO il DURC online, in corso di validità, in cui è attestata la regolarità contributiva, 

previdenziale assistenziale ed assicurativa della medesima società;  

CONSIDERATO che la nota di credito sopra menzionata non risulta a oggi contabilizzata; 

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 1.009,76 (al netto della nota di credito) di cui € 

917,98 in favore della società Amap s.p.a. ed € 91,78 in favore della Regione Siciliana. 
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D E C R E T A 

 

Art. 1  Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è 

impegnata la somma di € 1.009,76 con imputazione al capitolo n. 416558 del bilancio 

regionale, esercizio finanziario 2021, Codice siope U.1.03.02.05.005 “Spese per utenze e 

canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni”, per il pagamento del servizio 

idrico, come di seguito indicato: 

 € 917,98 per imponibile (al netto di € 37,02 di cui alla nota di credito indicata nelle 

premesse), in favore di Amap s.p.a con sede in Palermo Via Volturno n. 2, P.IVA: 

04797200823.  

€ 91,78 per IVA (al netto di € 3,70 di cui alla nota di credito indicata nelle premesse) in 

favore della Regione Siciliana. 

Art. 2 Si dispone la liquidazione della somma di € 1.009,76 di cui € 917,98 (quota imponibile) in 

favore della società Amap ed € 91,78 (quota IVA al 10%) in favore della Regione 

Siciliana. 

Art. 3  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e 

successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale salute per la registrazione ai sensi 

della Delibera di Giunta del 15 settembre 2020. 
      Palermo, 

 

Il Dirigente dell’Area 1 
(Dott. Maurizio Collalti) 

Il Consegnatario 

    (M. Nano) 

 

 

 

 

 

Il funzionario direttivo 

     (M. Barbarino) 
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