
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS

CALTANIS SETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura n. 16/2015 ED. del 3 1/12/2015 della ditta Sìkania
Service Società Cooperativa di Caltanissetta (CL) (CIG ZC6 1 8304CA).

L’anno duemilasedici il giorno 16 del mese

_______

nella Sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via mulè, 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, ti. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n.30;
VISTA la legge regionale 18.04.1981 n. 69;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, N,4;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con de1iberizione %onsiliare 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;
VISTA la deliberazione del Centro n. 399 del 28/04/2015 con la quale per le motivazioni nella
stessa riportate è stato conferito l’incarico temporaneo della durata di anni uno, nel profilo
professionale di ingegnere ai sensi deH’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. all’ Ing. Michele
Speciale (come dal disciplinare di incarico Rep. N. 1745/15, comprendente tra l’akro come indicato
all’an. I “l’individuazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari necessari a
garantire il nonnddefitnzionamento degli impianti” e la pianificazione e gestione degli stessi;
VISTO il verbale di sopralluogo del 23/12/2015 a firma del Dott. Oscar Vancheri (Collaboratore
amministrativo dell’A.F. Economato Patrimonio e Tecnica del Centro) e dell’Ing. Michele Speciale,
dal quale si evince che a seguito di segnalazione degli utenti e degli occupanti dei padiglioni 12 e 13
per problemi di infiltrazioni di acque meteoriche, e degli occupanti dei padiglioni 4 e 5 per
occlusioni e interruzioni degli scarichi di alcune camere, si sono resi necessari dei lavori di somma
urgenza per un ammontare previsto inferiore ad € 5.000,00 per il ripristino dell’agibilità di locali dei
predetti padiglioni e l’eliminazione dei danni emergenti;
RILEVATO che sul verbale di sopralluogo ha apposto il proprio visto del Direttore del Centro Dott.
Angelo Lomaglio, con l’annotazione ‘in considerazione delle problematiche espresse si autorizza
a procedere”;
VISTA la relazione finale dei lavori predisposta dall’Ingegnere Michele Speciale datata 23/02/20)6
(Prot. del Centro n. 1617 del 24/02/2016), dalla quale si evince che l’esecuzione dei suddetti lavori
di somma urgenza somma sono stati affidati alla ditta Sikania Service Società Cooperativa di
Caltanissetta (CL) e che gli stessi sono stati eseguiti secondo le norme applicabili e le direttive
impartite e sono risultati regolarmente eseguiti e terminati il 31/12/2015, e che si può procedere al
pagamento della fattura n. 16/2015 ED. di € 4.350,80+IVA prodotta dalla ditta Sikania Service
Società Cooperativa di Caltanissetta (CL) a saldo dei lavori;
VISTA la fattura prodotta della ditta Sikania Service Società Cooperativa di Caltanissetta (CL) ).j
pervenuta il 02/02/2015 (Prot. n. 30184982/2016):
• N. 16/2015 ED. deI 3 1/12/2015 di € 5.307,98.=iva compresa (aliquota al 22%), (Scissione dei /pagamenti — Split Payment Imponibile € 4.350,80 — IVA € 957,18). relativa ai lavori di

riparazione degli scarichi fognari dclle camere dei pad. 4 e 5 c ai lavori di messa in sicuyezza del
soffitto dei padiglioni 12 e 13 del Centro; / (. V(j
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CONSIDERATO che in data 03/03/20 16 è stato emesso dalliNPS il DURC relativo alla ditta

sopracitata (Prot. del Centro n. 2401 del 04/03/20 16), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata relativa al succitato

affidamento prodotta dall’A.F. Economato, Patrimonio e Tecnica del Centro, la liquidazione e il

pagamento, nei confronti della ditta Sikania Service Società Cooperativa di Caltanissetta (CL), della

somma complessiva di € 4.350,80 a saldo della fattura N. 16/2015 ED (trasmessa dall’A.F.

Economico Finanziaria del Centro ai tini del pagamento e istruttori) per i lavori ivi descritti, e il

pagamento della somma di € 957,18 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
DELIBERA

E’ autorizzata, per le motivazioni indicato in promessa, la liquidazione e il pagamento della somma

complessiva di €4.350,80 a saldo della fattura N. [6/2015 ED. del 31/12/2015 in favore della ditta

SIKANIA SERVICE Soc. Coop. A.R.L., via Rosso di San Secondo n. 16/C Caltanissetta e il

pagamento della somma di € 957,1$ per I’WA in regime di Scissione dei pagamenti — Split

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

AI pagamento della suddetta somma di €4.350,80 si provvederà tramite bonifico bancario presso la

Banca nuova di Cattanissetta, .—‘
subordinandolo al

riscontro della regolarità dei versamenti contributivi della ditta da parte dell’A. F. Economico

Finanziaria del Centro.

Il pagamento di €957,18 per l’EVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, avverrà

con versamento in fase di liquidazione dell’impostaqda parte dell’A.F. Economico Finanziaria del

Centro.
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ANNOTATA AL N. f6 g
Si certhca che la presente deliberazione ò stata pubblicata nell’albo di questo ente

daL. _aL___e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Oott.ssa Mariassunta Sala giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2O5

ILDI
(Dc

iL CENTRO
maglio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTR1TIVO/J

FAVOREVOLE I ./ I
NON FAVOREVOLE I____ : /

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarner’

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE I / I
NON FAVOREVOLE

___I

i i
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. PierStugioCMLbiano)

i


