
D.D.S. n° …………. 

DASOE – SERV. 9 

 

 

             REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 9 - “Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa 

 

Liquidazione somme per Realizzazione Numeri Monografici Epidemiologia & Prevenzione sui 

temi delle diseguaglianze di salute e del COVID-19 – Capitolo 416522. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi e 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. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 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 Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 che approva il Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 2021, n. 1 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.D.S. n. 1209 del 22 dicembre 2020 con il quale è stata impegnata la somma di                   

€ 1.768,00 nel capitolo 416522 del bilancio della Regione Siciliana, per la realizzazione di 

Numeri Monografici Epidemiologia & Prevenzione sui temi delle diseguaglianze di salute 

e del COVID-19, trasmesso ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 

VISTA la Fattura n. 5/PA del 25 gennaio 2021 emessa dalla Ditta Inferenze Scarl, con sede in Via 

Ricciarelli n. 29 – 20148 Milano – P.I. 04373720962, per l’importo pari a € 1.698,99, di 

cui € 1.633,64 imponibile e € 65,35 IVA al 4%; 

VISTO  il CIG n. ZD42F74357; 

VERIFICATA la regolarità e la validità del DURC;  

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.698,99 

che trova copertura finanziaria nel capitolo 416522 (Spese per l’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale, ivi compreso l’acquisto di altri beni di consumo) del bilancio 

della Regione Siciliana in conto residui, a valere sul D.D.S. n. 1209 del 22 dicembre 2020.  

  

  

           D E C R E T A 

 

ART.1- Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente riportate, è   

liquidata la somma complessiva di € 1.698,99, di cui imponibile € 1.633,64 in favore della 

msalamone
Casella di testo
160



ditta Inferenze Scarl, con sede in Via Ricciarelli n. 29 – 20148 Milano – P.I. 04373720962, 

€ 65,35 per IVA al 4% in favore della Regione Siciliana, nel capitolo di spesa 416522 

(Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, ivi compreso l’acquisto di altri beni 

di consumo) - codice siope U.1.03.01.02.014, del Bilancio della Regione Siciliana, in conto 

residui a valere sul D.D.S. n. 1209 del 22 dicembre 2020.  

ART.2- Si autorizza l’emissione del relativo mandato di pagamento.  

ART.3- 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 e alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della 

Salute per la registrazione.  

Palermo,  
 

 

  Il Dirigente del Servizio 

            (Dott. Salvatore Scondotto) 

 

Il Funzionario Direttivo 

       (M. Salamone) 
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