
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

.
PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si sprime parere orevole DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Affari Generali

VISTO CONTABILE/AMMII’JISTRATWO
DII{TTORE AMMBiIISTRATWO
(Dot{)4onni M’4zf )

4 IL FUNZION’R» ISTRUTTORE
(Dott.ssa M ta Saia)

OGGETTO: Pagamento fattura n. 6190047035/2019 di Register.it S.p.A. CIG ZE928D5746.

Vanno duemiladiciannove ii giorno 4 del mese di

_________________,presso

la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via t’ilulè n° i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n.678/Serv.i°/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 istilutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazioqe del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n.j34145;
VISTO il decreto 1egis1ativ30 dicrThifT9, n.502 e sùccessive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativ4 30 mkrzoì2Q01, . 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 200v ittNbrme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO l’art. 29 della legge R’gidhule n. 9 del 15 maggio 2013;
PRESO ATTO che il SIA del CEFPAS ha provveduto al rinnovo su Register.it dei servizi di
seguito elencati essendo gli stessi necessari per il normale proseguimento delle attività del Centro,
nella prospettiva di consentire la comunicazione elettronica all’interno ed all’esterno del CEFPAS:

ci 1 indirizzo e-mail Pro 2GB di spazio, 2 anni dal 2.03.20 19;
ci 5 caselle PEC Unica 3GB per il dominio cefpas.it, i anno dal 17.03.20 19;
ci 25 indirizzi e-mail 2GB di spazio, i anno dal 17.03.20 19;
ci 5000 invii giornalied. i anno, dal 26.01.20 19;

VISTA la fattura n. 6190047035 del 31 gennaio 2019 prot. SDI n.1089750349 dcl 1$ giugno 2019
emessa da Register.it S.p.A. - CIG ZE928D5746 - annotata nel registro IVA al n. AU2019/334,
dell’importo complessivo di € 412,91 di cui E 338,45 per la fornitura dei servizi di seguito
specificati ed €74,46 per l’WA (scissione dei pagamenti):

ci I indirizzo e-mail Pro 2GB di spazio, •2 anni dal 2.03.20 19 pari a complessivi €53,20;



o 5 caselle PEC Unica 3GB per il dominio cefpas.it, i anno dal 17.03.20 19 pari a complessivi
€93,50;

o 25 indirizzi e-mail 2GB di spazio, 1 anno dal 17.03.20 19 pari a complessivi €96,75;
o 5000 invii giomalieri, I anno, dal 26.01.2019 pari a complessivi €95,00;

RILEVATO che il Servizio SIA del CEFPAS ha vistato la fattura in oggetto, attestandò la
“Regolare e corretta esecuzione del servizio in atto”;
CONSIDERATO, altresì, che il DURC ON UNTE, relativo alla sopracitata ditta, risulta regolare;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento, in favore di Register.it S.p.A. della somma
complessiva di €. 338,45 it saldo della suddetta fattura n. AV2019/334 e di autorizzare, altresì, il
pagamento di € 74,46 per l’I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti, che trovano capienza nei
pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale del CEFPAS;

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 favorevoie del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

o di autorizzare il pagamento, in favore di Register.it S.p.A. della somma complessiva di
€.338,45 per A

o I indirizzo e-mail P$o 2GB di spazio, 2’ 12.03.2019;
o 5 caselle PEC Unic’43GB per il o nio efpa .it, I anno dal 17.03.20 19;
o 25 indirizzi e-mail 2 I ‘ 17.03.2019;
o 5000 invii giornalieri, 1 anno, dal 26.01.20 1

j coldo della suddetta fattura n. AILOI9/334 mediante bonifico IRAN
e di autorizzare, altresì, il pagamento di € 74,46 per

l’I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti con versamento in fase di liquidazione
dell’imposta da parte dell’A.F. Economico Finanziaria del Centro;

o I predetti importi trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale
per il corrente anno

o di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticormzione 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.

ANNOTATA AL N. I jO7
5i cerlifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal

___________ ________

5000 siate prodotte opposizioni.

11 Funzionari stmttore
(Dott.ssa M(5%unta Saia)

IL DIRE TORE L CE TRO
([ng. anfi

‘ )

___________

al

________

e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Doitssa Mariassuota Saia

giusta delega prot. 0.001 153$ del 4/12/2018


