
REGIONE SICILIANA
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTAMSSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Affari Generali

PCA;ON)E

VISTO CONTABLEIAMMINISTRATWO IL DIRIGENTE
(Avv. Piero Livolsi) (Avv iero Livolsi)

N.____

OGGEflO: pagamento fattura N. 233/2018 della ditta SMM s.r.l. di Milano (CIG ZB224E9241)
(progetto PFPN1).

L’anno duemiladiciannove il giorno del mese di

______________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via mulè, i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’bg. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.67815erv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO I’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;



VISTA la comunicazione del 05/09/20 18 della referente del CEMEDIS Dott.ssa Francesca Di

Gregorio alla Direzione Amministrativa del Centro, dalla quale si evince la necessità di provvedere

con urgenza al noleggio del materiale necessario per la realizzazione del corso “Sicurezza e

appropriatezza dei punti nascita di I livello — Progetto regionale PFPN1 (Edizioni di ottobre,

novembre e dicembre 2018), e che l’unica ditta a livello nazionale che garantisce la fornitura con

noleggio e consegna e ritiro del predetto materiale e la SMM s.r.l. di Milano, che ha prodotto al fine

apposito preventivo in data 05/09/2018 sulla scorta del materiale richiesto dalla referente

CEMEDIS, per l’importo complessivo di €8.700,00 +WA;
VISTA la nota del Centro n. 8120 del 10/09/2018, con la quale è stato trasmesso alla ditta SMM

s.r.l. il suddetto preventivo, debitamente firmato per accettazione dal Direttore della Formazione

nonché legale rappresentante pro4ernpore del Centro Doti. Pier Sergio Caltabiano;

VISTA la seguente fattura prodotta da SMM s.r.l.:

• N. 233/2018 del 14.12.2018 di €. 10.614,00 l’VA compresa (Scissione dei pagamenti — Split

Payment Imponibile € 8.700,00 — l’VA € 1.914,00), per la fornitura a noleggio del materiale

occorrente per la realizzazione del corso “Sicurezza e appropriatezza dei punti nascita di I

livello — Progetto regionale PFPNI (Edizioni di ottobre, novembre e dicembre 2018);

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata vistata dal referente del CEMEDIS ivi indicato, a

conferma dell’avvenuta regolare fornitura a noleggio del materiale occorrente per la realizzazione

del corso “Sicurezza e appropriatezza dei punti nascita di I livello — Progetto regionale PFPNI

(Edizioni di ottobre, novembre e dicembre 2018);;
CONSIDERATO che in data 11/02/2019 è stato emesso il DURC ON LWJE, relativo alla ditta

sopracitata, che risulta regolare;
RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dal referente del

CEMEDIS, e della fattura N. 233 del 2018, prodotta dalla ditta SMM s.r.l. di Milano (accettata e

trasmessa dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), vistata

come sopra a conferma della regolare fornitura a noleggio del materiale richiesto, la liquidazione e

il pagamento della somma complessiva di € 8.700,00 in favore della ditta SMM s.r.l. e il pagamento

della somma di € 1.914,00 per l’WA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che sarà

versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell’imposta, che trovano capienza nei pertinenti conti del

bilancio del Centro (progetto PFPNI);

DELIB ERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Affari Generali della Direzione

Amministrativa.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto.
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

Autorizzare la liquidazione e il pagamento in favore della ditta SMM s.r.l., corso Vercelli n. 9,

Milano, della somma complessiva di € 8.700,00, a saldo della fattura n. 233/2018 indicata in

premessa, e il pagamento della somma di € 1.914,00 per l’WA in regime di Scissione dei pagamenti

— Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro (per il progetto

PFPN I).

Al pagamento della somma complessiva di € 8.700,00, si provvederà tramite bonifico bancario

intestato alla predctta ditta, presso la Banca Popolare di Sondrio, Codice BAN:

(conto dedicato), subordinando il pagamento al riscontro della

regolarità dei versamenti ontributivi e fiscali (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602

e s.m.i.), della ditta da parte dell’A. F. Economico Finanziaria del Centro.
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11 pagamento della somma di € 1.914,00 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split
Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta tramite modello F24, da parte
dell’A.F. Economico Finanziaria del Centro.

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

LD TTORE NTRO
( .Robe S fili o)

SMM 10000 PFPNI
ANNOTATAALN.9 lIjD?_
Si ceniflca che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente daL. al e che contro di essa non
sono state prodotte opposizioni.

Asta Funzionale Affari Generali
DoIt.ssa Maiiassunb Saia

giusta delega pmt. n. 0011534 del 3/1212018
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