
D.D.S. n. 358/2021                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 1 

“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

Annullamento D.D.S. n. 336 del 21/04/2021 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE    le leggi ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;   

VISTE    le leggi n. 833/78 e n. 6/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO   il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante “Armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio”;  

VISTO   l’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. inerente “Norme in materia di trasparenza e  

               di pubblicità dell’Attività Amministrativa”; 

VISTO   il D.D.S. n. 1254 del 29/12/2020 “Impegno in favore della Ditta Ferramenta e Colori Gelardi 

Vincenzo per la fornitura di materiale di consumo Capitolo 417327” trasmesso ai sensi della 

delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020; 

VISTO  il CIG Z742FFAD0C attribuito all’affidamento in questione; 

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

previdenziale assistenziale ed assicurativa della ditta affidataria; 

VISTA  la F.E. n. 699 del 30/12/2020 (prot. n. 121 del 04/01/2021) di € 3.117,31 emessa dalla Ditta 

Ferramenta e Colori Gelardi Vincenzo; 

VISTA  la F.E. n. 173 del 16/03/2021, (prot. n. 11104 del 17/03/2021) nota di credito, emessa dalla 

Ditta Ferramenta e Colori Gelardi Vincenzo, con lo storno della F.E. n. 699 del 30/12/2020 di 

€ 3.117,31 per mancata esposizione della scissione dell’IVA; 

VISTA  la F.E. n. 174 del 16/03/2021, (prot. n. 13301 del 31/03/2021) emessa dalla Ditta Ferramenta e 

Colori Gelardi Vincenzo di € 2.555,17 quale quota imponibile, più € 562,14 quale quota IVA 

(22%), per un totale di € 3.117,31 per la fornitura di che trattasi; 

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 3.117,31 IVA inclusa in favore della Ditta Ferramenta e 

Colori Gelardi Vincenzo con imputazione della spesa al capitolo n. 417327, Codice Siope      

U 1030102999, in conto residui a valere sul D.D.S. n. 1254 del 29/12/2020; 

VISTO  il D.D.S. n. 336 del 21/04/2021 “Liquidazione in favore della Ditta Ferramenta e Colori 

Gelardi Vincenzo per la fornitura di materiale di consumo Capitolo 417327”; 

CONSIDERATO che nel D.D.S. n. 336 del 21/04/2021 “Liquidazione in favore della Ditta 

Ferramenta e Colori Gelardi Vincenzo per la fornitura di materiale di consumo Capitolo 

417327” non erano citate la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Legge di stabilità regionale” e la L.R. 

15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2021/2023”; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’annullamento del decreto suddetto;  

 

 

 



 

DECRETA 

 

 

Art.1)  Per le motivazioni espresse in premessa è disposto l’annullamento del D.D.S. n. 336 del 

21/04/2021 “Liquidazione in favore della Ditta Ferramenta e Colori Gelardi Vincenzo per la 

fornitura di materiale di consumo Capitolo 417327”. 

 

Art.2)    Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione on line. 

 

 

 

 

 

Palermo, 26.04.2021 

F.to 

Il Dirigente del Servizio  

(Dott.ssa Lucia Li Sacchi) 


