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j AREA: Affari Generali
VIsPO-CONTh LE/AMMINISTRATIVO /

DI?ETTORE AMM4STRATWO IL FUN%NARIQISTRUTTORE
(Dc\tiGivanni MyioL_ (Dott-dnffiNtéta Limuti)

N._____

OGGETTO: pagamento fattura fl!QHa ditta Futura Grafica s.n.c. di San Cataldo (CIG

ZE1289D7E9).

L’anno duemiladiciannove il giorno

______________

del mese di

______________

presso la sede del

CEFPAS in CaLtanissetta, Via mulè, 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfflippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG dcl 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 o. 1 deI 20 settembre 1997,

modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore

per la Sanità 14103J2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 o. 5 recante “Norme per il rordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’ari 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VTSTO il D.lgs 50/2016 e la legge 30/12/2018 n. 145;
CONSIDERATO che si è reso necessaria la fornitura di N. 70 timbri per le esigenze

amrninistrative-istwttorie del Centro, per cui si è provveduto presso la ditta Futura Grafica s.n.c. di

San Cataldo (CL) (di cui al CIG rilasciato dall’ufficio competente del Centro per l’importo di €

262,60+IVA ivi allegato);



VISTA la fattura prodòtta dalla ditta sopracitata:
• N. FPA 9/19 del 06/06/2019 di €. 320,37 PiA compresa (Scissione dei pagamenti — Split

Payment Imponibile €262,60— WA €57,77), relativa all’acquisto di n. 70 timbri;
CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata vistata dal funzionario del Centro che ha preso in
carico i 70 timbri ivi indicato, a conferma dell’avvenuta regolare fornitura degli stessi;
CONSIDERATO che in data 25/06/2019 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta
sopracitata (Prot. del Centro n. 5904/20 19), che risulta regolare;
RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dall’ufficio
competente, e della fattura N. FPA 9/19 sopracitata emessa dalla ditta Futura Grafica s.n.c. di San
Cataldo (accettata e trasmessa dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e
istruttori), vistata come sopra, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 262,60
in favore della predetta ditta e il pagamento della somma di € 57,77 per VIVA 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;

DELIB ERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Affari Generali della Direzione
Ammi trat va.
VISTE e pr esse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITE di condividerne il contenuto.
VJST parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUSITO il visto contabile/amministrativo.

Autorizzare la liquidazione e il pagamento in favore della ditta Futura Grafica s.n.c., Viale della
Rinascita n. 179, San Cataldo, della somma di €262,60 a saldo della fattura n. FPA 9/19 indicata in
premessa, e il pagamento della somma di € 57,77 per l’PiA in regime di Scissione dei pagamenti —

Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.

Al pagamento della somma complessiva di € 262,60, si provvederà tramite bonifico bancario
intestato alla predetta ditta, presso la Banca Intesa San Paolo di Caltanissetta, Codice ifiAN:

(conto dedicato comunicato con la mail dcl 01/07/2019 ivi
allegata), subordinando ti pagamento aL riscontro della regolarità dci versamenti contributivi della
ditta da parte dell’A. F. Economico Finanziaria del Centro.

Il pagamento della somma di € 57,77 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 Andcorruzione 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. 33/20 13.
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