
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFFA8

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

NT. C33
OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura N. 3V6 del 13/05/2016 della ditta Senaf s.r.1. diMilano (CL) (CIG ZED 1987629).

L’anno duemilasedici il giorno /4 tnella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Viamulè,1 U J
IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione dellapresente 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, 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 Assessoreper la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTA la deliberazione del Centro n. 426 del 21/04/2016, con la quale, tra l’altro, è stato affidato,per le motivazioni indicate in premessa, alla Senaf s.r.l. di Milano, l’espletamento dei servizirelativi allo stand espositivo dello spazio di 32 m2 presso la 20’ Mostra internazionale al serviziodella sanità e dell’assistenza “EXPOSANffA’ 2016”, tenutosi a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016e a cui il Cefpas ha partecipato, ed è stata autorizzata al fine la spesa complessiva di € 10.239,40oltre IVA, con il pagamento del deposito cauzionale di € 2.505,00+WA;
VISTO il mandato di pagamento (prodotto dall’A. F. Economico finanziaria del Centro) N. 520 del05/05/2016 di € 2.505,00 oltre EVA di € 551,10 emesso a favore di Senaf s.r.l. di Milano, per ildeposito cauzionale (restando da pagare a saldo la somma di € 7.734,40 oltre IVA);VISTA la fattura prodotta dalla suindicata ditta:
- N. 3V6 del 13/05/2016 di € 9.435,97.=iva compresa, (Scissione dei pagamenti — Split PaymentImponibile €7.734,40— IVA € 1.701,57 (aliquota 22%), relativa al saldo dei servizi relativi allostand espositivo dello spazio di 32 m2 presso la 20’ Mostra internazionale al servizio della sanitàe dell’assistenza “EXPOSANffA’ 2016”, tenutosi a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016;CONSIDERATO che la fattura sopraindicata è stata vistata dalla Dott.ssa Francesca Di Gregorio(addetto dell’Area formazione del Centro), a conferma dell’avvenuto regolare prestazione deiservizi relativi allo stand espositivo dello spazio di 32 m2 presso la 20’ Mostra internazionale alservizio della sanità e dell’assistenza “EXPOSANITA’ 2016”. ai costi ivi indicati;CONSIDERATO che in data 08/06/2016 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla dittasopracitata (Prot. del Centro n. 5567/20 16), che risulta regolare;
RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata agli atti del Centro, laliquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 7.734,40 a saldo della fattura NT.3V6/2016 (accettata e trasmessa dalI’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai tini del pagamentoe istruttori) vistata dalla dott.ssa Francesca Di Gregorio a conferma dqlia regolare esecuzione delservizio ai costi ivi indicati, e il pagamento della somma di € 1.701(5 per L’IVA in regime diScissione dei pagamenti — Split Payment, che sarà versata dal Ccl’ i in fase di liquidazionedell’imposta, clic trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del ro;



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

per [e motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

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

somma complessiva di €7.734,40 a saldo della fattura N. 3V6 del 27/05/20 16, in favore della

ditta Senaf s.r.l., Via Eritrea n. 21, Milano, e il pagamento della somma di € 1.701,57 per l’EVA

in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti

del bilancio economico patrimoniale;

/ Al pagamento della suddetta somma di € 7.734,40 si provvederà tramite bonifico bancario,

Codice (come da mandato del Centro n. 520/2016

sopracitato), siLbordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contribuùvi della ditta

da parte dell’A. E. Economico Finanziaria del Centro.

pagamenti — Split Payment,

parte dell’A.F. Economico/ 11 pagamento di € 1.701,57 per l’PIA in regime di Scissione dei

avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da

Finanziaria del Centro.
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NON FAVOREVOLE
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PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
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NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier S/4hal3o)

i i

SENAF 4000000

ANNOTVFA AL N. 9K
Si certifica che la presente deliberazione è -data pubblicata nellalbo di questo ente

dal

___________

ileche contro dì essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Dntt.ssa \ianassunta Saia

r’ta delega proL n. 7216 del 7 tiglio 2013


