
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 elettronica N. 3 del 17/02/20 16 del]a ditta CS Salerno
Soc. Coop. di Caltanissetta (CIG Z3218D0EE8).

L’anno duemilasedici il giorno nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via
mulè,1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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

VISTA la legge 23.12.1978, a. 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. 1 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;
VISTE le note del Centro n. 4793/2012, 8862/2012, 1916/2013 e 10405/2013, a firma dei Direttori
generali pro-tempore, con le quali sono stati conferiti distinti incarichi per l’effettuazione di alcuni
servizi audio-video in occasione delle attività ivi descritte, a seguito delle quali la ditta aveva
emesso apposite fatture cartacee mai pervenute al Centro;
VISTA la nota del Centro n. 11385 del 23/11/2015 con la quale sono state restituite le fatture
cartacee prodotte dalla ditta sopracitata in copia conforme all’originale in data 02/10/2015 (in
quanto non più ricevibili dal Centro se non in formato elettronico ai sensi del DM 3 aprile 2013 n.
55;
VISTA la fattura elettronica prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 3 del 17/02/2016 di € 947,3 l.=iva compresa (Scissione dei pagamenti — Split Payment
Imponibile €776,48 — IVA € 170,83 (aliquota 22%), relativa ai servizi di assistenza tecnica
audio-video di cui agli incarichi sopracitati;

ATTESO che gli incarichi sono stati eseguiti non avendo il personale pro-tempore addetto all’A. F.
Economato e Patrimonio e alla realizzazione delle attività di cui ai suddetti incarichi comunicato
alcuna problematica inerente i servizi forniti dalla ditta CS Salerno Soc. Coop. di Caltanissetta;
CONSIDERATO che in data 23/02/2016 è stato emesso il DURC on Line relativo alla ditta
sopracitata, che risulta regolare;
RITENUTO di autorizzare sulla scorta di quanto sopra descritto la liquidazione e il pagamento della
somma complessiva di € 776,48 a saldo della fattura sopracitata in favore della ditta CS Salerno
Soc. Coop. di Caltanissetta, e il pagamento della somma di € 470,83 per I’IVA in regime di
Scissione dei pagamenti — Split Payment, che sarà versata dal C9fpas in fase di liquidazione
dell’imposta, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio e Centro;
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SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa

DEL 18 ERA

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

somma complessiva di €776,48 a saldo della fattura N. 3/20 16, in favore della ditta CS Salerno

Soc. Coop. Via Carlo Pisacane n. 32, Caltanissetta, e il pagamento della somma di € 170,83 per

l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti

conti del bilancio economico patrimoniale.

V Al pagamento della suddetta somma di € 776,48 si provvederà tramite bonifico bancario,
subordinandolo al riscontro della regolarità

dei versamenti contributivi della ditta da parte dell’A. F. Economico Finanziaria del Centro.

V Il pagamento di € 170,83 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment,

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

Finanziaria del Centro.
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PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I /
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier 4rg2 Caltabiano)
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