
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS

CALTANIS SETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRON.R

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura N. 1-2016-A della ditta Michele Tornatore diCaltanissetta all’LN.P,S. Sede di Caltanissetta (Intervento Sostitutivo) (CIG Z89178D4F8) — SalusFestival — Giornate di Promozione della Salute (Caltanissetta 15/25 ottobre 2015).

L’anno duemilasedici il giorno ì %{UL&&’, nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Viamulè,1

[L DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione dellapresente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;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 Assessoreper la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la deliberazione del Centro N. 711 deI 04/08/20 15 con la quale è stato preso atto delprotocollo d’intesa, sottoscritto dal Cefpas con l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana —Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) in data 28/07/20 15, Rep.N. 1741/2015 costituente parte integrante della stessa, con la quale l’Assessorato si è impegnato acollaborare per lo svolgimento delle attività di comune interesse nell’ambito del Salus Festiva! —Giornate di Promozione della Salute, tenutosi a Caltanissetta dal 15 al 25 ottobre 2015;VISTA la deliberazione del Centro N. 864/2015, con la quale è stato preso atto della versionedefinitiva del programma del Salus Festiva! — Giornate di Promozione della Salute (Caltanissetta15/25 ottobre 2015) allegato alla stessa, si è preso atto che il preventivo di spesa complessivoammonta ad € 128.000,00 (ripartiti tra i partner della manifestazione ivi elencati), ed è statoapprovato il preventivo dei costi pari ad € 63.000,00÷IVA (ripartiti come indicato nell’allegato 1);CONSIDERATO che in occasione del Salus Festiva! — Giornate di Promozione della Salute(Caltanissetta 15/25 ottobre 2015), si è reso necessario provvedere alla fornitura di alcuni pasti(pranzi e cene) in favore dei relatori presenti, per cui si è provveduto presso la ditta MicheleTornatore (Ristorante Sale e Pepe) di Caltanissetta, come da elenchi allegati, la cui spesa sarà inparte richiesta a rimborso all’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie eOsservatorio Epidemiologico “DASOE”, e nello specifico quella sostenuta per le “Giornate dellaSalute”, come da elenco con i nominativi dei relatori allegato;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:
- N. 1-2016-A del 15/01/2016 di € l.424,00.=iva compresa (Scissione dei pagamenti — SplitPayment Imponibile € l,294,4 — IVA € 129,46 (aliquota 10%), (Prot. 28806560 del15/01/2016), relativa alla fornitura di complessivi n. 52 pasti (pranzi e cene) nei giorni16,17,23 e 24 ottobre 2015, Ui cui n. 35 pasti per le “Giornate della Salute”, a caricoDASOE e n. 17 pasti per i] “Sil \Cine Festival”;;



CONSIDERATO che alla suddetta fattura è allegato l’elenco con i nominativi dei relatori che hanno

usufruito dei pasti per ciascuna giornata ivi indicata, firmato dalla Dott.ssa Maria Daniela Falconed

(dirigente dell’Area formazione del Centro e Responsabile dell’organizzazione del Salus Festival —

Giornate di Promozione della Salute), a conferma della regolare fornitura di complessivi 52 pasti

per i soggetti ivi indicati nei giorni 16,17, 23 e 24 ottobre 2015 per la motivazione ivi indicata,

presso la ditta Michele Tomatore di Caltanissetta;

CONSIDERATO che in data 15/02/2016 è stato emesso il DURC ON LINE relativo alla ditta

sopracitata (Prot. N. 1349 del 16/02/2016), da cui risulta l’irregolarità nel versamento dei contributi

[NPS per l’importo di €23.521,17 e [NAIL per l’importo di €825,77;

VISTA la nota del Centro n. 1494 del 22/02/2016 con la quale è stato comunicato alla direzione

provinciale dell’I.N.P.S. di Caltanissetta tramite pec, di volere attivare l’intervento sostitutivo per

l’importo di € 1.294,54 (corrispondente all’imponibile della fattura N. 1-2016-A sopracitata);

VISTA la nota prodotta dalla direzione provinciale dell’INPS di Caltanissetta tramite pec (Prot. del

Centro n. 1567 del 23/02/20 16), con la quale ha comunicato gli estremi per il pagamento (causale e

periodo) e per la compilazione del modello F24EP;

VISTA la mail del 25/02/20 16 della direzione provinciale dell’I.N.P.S. di Caltanissetta (Prot. del

Centro N. 2052 del 29/02/2016), con la quale in risposta alla richiesta del Centro di comunicare una

modalità diversa di pagamento (in quanto il Cefpas non rientra tra gli Enti pubblici che possono

utilizzare il modello F24EP), ha comunicato i dati bancari per effettuare il bonifico della somma di

€ 1.294,54;
RITENUTO di autorizzare per le motivazioni sopraindicate, sulla scorta della documentazione

sopra citata e della fattura N. 1-2016-A e del relativo elenco allegato firmato dalla Dotr.ssa M. D.

Falconeri (trasmessa dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai 5ml del pagamento ed

istruttori), la liquidazione e il pagamento, nei confronti della direzione provinciale dell’INPS di

Caltanissetta, della somma complessiva di € 1.294,54, e il pagamento della somma di € 129,46 per

l’IVA 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;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa

D E L I 8 E R A

V Autorizzare, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della

somma complessiva di € 1.294,54 a saldo della fattura N. 1-2016-A emessa dalla ditta Michele

Tornatore di Caltanissetta, in favore della Tesoreria Provinciale TEP delI’fl’JPS di Caltanissetta,

e il pagamento della somma di € 129,46 per l’EVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split

Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale -

manifestazione Salus Festival — Giornate di Promozione della Salute (Caltanissetta 15/25

ottobre 2015).

7 Al pagamento della suddetta somma di € 1.294,54 si provvederà tramite bonifico bancario sul

conto intestato alla Tesoreria Provinciale TEP delI’LNPS di Cakanissetta - e‘:

dedicato comunicato con la mail del 25/02/20 16. Prot.

N. 2052/2016), con Causale: Intervento Sostitutivo Tornatore Michele - contributo RCOI —

Codice INPS 1805994244— Periodo di riferimento 08/20 15;

/ 11 pagamento di € 129,46 per l’EVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment.

avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte deH’A.F. Economico

Finanziaria del Centro.



V La suddetta spesa per € 1.050,00 (WA inclusa) relativa alle “Giornate della Salute” di cui
alla fattura N. 1-2016-A (linea 1,2,6,7 e 8), sarà richiesta a rimborso con successivo atto
all’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico “DASOE”, di cui alle deliberazioni del Centro N. 71 1/20 [5 e 864/2015
citate in premessa.
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ANNOTATA AL N. j% / 1jJ
Si certifica che la presente deliberazione ù stata pubblicata nell’albo di questo ente
dal al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015


