
D.D.S. n.                                                                     

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” 

 

Liquidazione in favore della ditta AC Service di Ciprì Antonio                                                                              

per la fornitura di materiale informatico Capitolo 417327 

 

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”;  

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Legge di stabilità regionale”; 

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

2021/2023”; 

VISTO   il D.D.S. n. 1252 del 29/12/2020 “Impegno in favore della Ditta AC Service di Ciprì Antonio 

per la fornitura di materiale informatico Capitolo 417327” trasmesso ai sensi della delibera 

di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020; 

VISTO  il CIG ZCF2FFAD10 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. 7 del 09/01/2021 (prot. n. 1938 del 18/01/2021) emessa dalla Ditta AC Service di 

Ciprì Antonio di € 18.490,00 quale quota imponibile, più € 4.067,80 quale quota IVA (22%), 

per un totale di € 22.557,80 per la fornitura di che trattasi; 

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 22.557,80 IVA inclusa in favore della Ditta AC Service 

di Ciprì Antonio con imputazione della spesa al capitolo n. 417327, Codice Siope                    

U 1030102006, in conto residui a valere sul D.D.S. n. 1252 del 29/12/2020. 

 

 

DECRETA 

 

 

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

liquidata la somma di  € 22.557,80 per la fornitura di materiale informatico per potenziare 

l’attività di prevenzione, con imputazione della spesa sul capitolo 417327 del Bilancio della 

Regione Siciliana “Spese per l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai 

Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. da finanziare, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del 

D.lgs. 81/2008, con i proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21, comma 2, del 

D.Lgs. 758/1994 relative ad acquisto di beni”, Codice Siope U 1030102006, esercizio 
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finanziario 2020, in conto residui a valere sul D.D.S. n. 1252 del 29/12/2020, come di seguito 

indicato: 

€ 18.490,00 per quota imponibile, in favore della Ditta AC Service di Ciprì Antonio, con sede 

legale in Via dell’antilope n. 24, 90125 Palermo, COD. FISCALE CPRNTN84R09G273P; 

€ 4.067,80 per IVA al 22%, in favore della Regione Siciliana. 

 

Art.2)     Si autorizza l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 

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

successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione ai sensi della 

delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020.  

 

 

 

Palermo, 

 

Il Dirigente del Servizio  

(Dott.ssa Lucia Li Sacchi) 
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