
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFFAS

CALTAMS SETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N.______

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura N. 45 del 08/04/20 16 della ditta IRSE s.r.l. di Alzano
Lombardo (BG) (CIG Z0218D300D), per corso CEMEDIS.

L’anno duemilasedici il giorno 2? VtJq nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via
mulè,I

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, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitudva 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 14/03/200 1, n. 34145;
VISTA la deliberazione del Centro N. 430 del 06/05/20 15 con la quale, per le motivazioni indicate
in premessa, è stato conferito al Dott. Salvatore Enrico Giambelluca l’incarico temporaneo della
durata di anni due, di Responsabile didattico scientifico del Centro di Simulazione del Cefpas
(CEMEDIS), nell’ambito del progetto formativo “La simulazione di emergenza-urgenza per la
qualità del Governo clinico”, denominato Progetto 118_A;
VISTA la nota prodotta dal Dott. Giambelluca (Prot. del Centro n. 2327 del 02/03/20 16), con la
quale ha comunicato al Direttore del Centro, che in occasione del corso “Percorso nascita —

Attivazione del corso teorico pratico di alta formazione per le emergenze urgenze in sala parto”
(COD A8636 - svoltosi al Cefpas dal 15 al 17 mano 2016 CEMEDIS), si è reso necessario
provvedere in tempi rapidi al noleggio di materiali didattici specifici occorrenti per la realizzazione
dello stesso (non in possesso del CEFPAS-CEMEDIS), e con la quale pertanto ha trasmesso il
preventivo della società IRSE s.r.l (Prot. del Centro n. 2218/2016), ditta organizzatrice di corsi sulle
emergenze ostetriche nel territorio nazionale e fomitrice a noleggio del materiale didattico
occorrente;
VISTA la nota del Centro n. 2335 del 03/03/2016, con la quale è stato accettato il suddetto
preventivo prodotto dalla ditta IRSE s.r.l., per il noleggio del materiale didattico ivi elencato, per il
costo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA, determinato come ivi descritto;
VISTA la fattura prodotta dalla suindicata ditta:
- N. 45 del 08/04/2016 di €. 1A64,00.=iva compresa (aliquota al 22%), (Scissione dei Pagamenti

Split Payment Imponibile € 1.200,00— IVA € 264,00), relativa alla fornitura a noleggio e alla
spedizione del materiale didattico per il corso CEMEDIS sopradescritto, di cui al preventivo
accettato con [a nota n. 2335/2016 sopracitata;

CONSIDERATO che la fattura N. 45/2016 è stata vistata dalla dott.ssa Francesca Di Gregorio
(Responsabile interno del corso sopracitato), a conferma dell’avvenuta regolare fornitura a noleggio
del materiale didattico utilizzato per il corso, a seguito di verifica da parte della stessa dipendente;
VISTA la nota prodotta dal legale rappresentate della società IRSE s.r.l. Sig.ra Fiorenza Biava,
(Prot. del Centro n. 3862 del 19/04/2016), con la quale ha lpmunicato sotto forma di
autocertificazione che la società non ha dipendenti e che Ella stessa è/4cdtta alla gestione separata
dell’INPS, ed ha comunicato altresì, il conto dedicato ai tini del pagabjfrto della fattura; 7
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CONSTDERATO che in data 15/04/2016 è stato emesso dall’fl’JPS H DURC relativo alla Sig.ra

Biava Fiorenza (Prot. del Centro n. 3860 del 19/04/2016), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dalla

Responsabile del corso dott.ssa F. Di Gregorio, della fattura N. 45/2016 (accettata e trasmessa

dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori) prodotta dalla società

IRSE s.r.l., vistata dalla dott.ssa F. Di Gregorio a conferma della regolare fornitura a noleggio del

materiale didattico, la Liquidazione e il pagamento delta somma complessiva di € 1.200,00 per la

fornitura a noleggio del materiale didattico ivi descritta, e il pagamento della somma di € 264,00

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, per il

CEMEDIS;

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

per le motivazioni di cui in premessa
DEL 18 ERA

E’ autorizzata, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della

somma complessiva di € 1.200,00 a saldo della fattura N. 45/2016 citata in premessa, in favore

della ditta [RSE s.r.l., via M. Zanchi n. 103, Alzano Lombardo (BG), e il pagamento della somma

di € 264,00 per rIVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che trovano capienza

nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale, per il CEMEDIS.

Al pagamento della suddetta somma di € 1.200,00 si provvederà tramite bonifico bancario presso la

Banca Monte dei Paschi di Siena, Codice flfl(conto dedicato

comunicato con la nota Prot. del Centro N. 3862/20 16), subordinandolo al riscontro della regolarità

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

Il pagamento di € 264,00 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, avverrà

con versamento in fase di liquidazione del1’ipost, da parte dell’A.F. Economico Finanziaria del

Centro. / NJ A
[L DIRETWQ] )L CENTRO

(Dott.l (rnaglio)
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ANNOTATA AL N. P Ri
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente

dal________________ al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia-giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRAT/W

FAVOREVOLE

?ON FAVOREVOLE I I 4/!
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE /
FAVOREVOLE / I /
NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergi dalbiano)’


