
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FoRMAzIoNE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITA1UO

CALTAMSSEflA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PAREM PROVENIENZA PROPOSTA

Si csprimeparere favorevole DIREZIONE: Amministrativa
-

AREA: Affari Generali

DIRE RE FORMAZIONE IL FUI*kQ$’A rò is RUflORE
(Dott. ergio Caltabiano) (Dott13d1nb,$JJ1airnni)

‘ VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE
(Avv. Piero Livolsi) (Avv.

N.2

OGGETTO: Abbonamento alla rivista giuridica on-line “Appaltiecontratti.it” (CIG ZD426FFD2F).

L’anno duei1adiciannove il giorno

________del

mese

__________

nella Sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via mulè, 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

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 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 14/03/2001,11. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

L’Ing. Roberto Sanfilippo,
all’adozione della seguente

nominato con D.P. n. n.678IServ.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
deliberazione:



VISTA la deliberazione del Centro 15 gennaio 2016, n. 52, con la quale era stato attivato

l’abbonamento alla rivista giuridica on-line “AppaltieContrattLit” del gruppo Maggioli per gli anni

20 16,2017 e 2018 e per le motivazioni ivi indicate e a cui si rinvia;

CONSIDERATO che l’Area funzionale Provveditorato del Centro ha manifestato l’interesse a

rinnovare l’abbonamento alla rivista giuridica on-line “AppaltieContratthit” del gruppo Maggioli

per ulteriori 3 anni (come da e-mail del 30/01/2019 ivi allegata), per il costo complessivo di €

1.380,00 (€460,00 annuali + WA);
RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata il rinnovo con la

sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista giuridica on-line “AppalteContratti.it” del gruppo

Maggioli per ulteriori tre anni, a decorrere dal 2019, e di autorizzare la relativa spesa complessiva di

€ 1.380,00 oltre WA (€460,00 annuali ÷ PiA), a favore della ditta Maggioli s.p.a., via del Carpino

n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del

Centro;

DELIBERA

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 favorevole del Direttore della Formazione.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

Autorizzare la sottoscrizione dell’abbonamento per tre anni alla rivista giuridica on-line “Appalti e

Contratti”, e la relativa spesa complessiva di € 1.380,00 oltre PiA (€ 460,00 annuali + PiA), a

favore della ditta Maggioli s.p.a., via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), che

trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale.

Al pagamento della suddetta somma si provvederà a seguito del ricevimento di regolare fattura

annuale, tramite bonifico bancario, Codice ifiAN: intestato a

Maggioli s.p.a., via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) (come da allegata scheda di

sottoscrizione).

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito

istituzionale dell’ente perle finalità di cui al D.lgvo n. 33/20 13.

11 f,Z a o irittore
batt la Limuti)

IL DWflOgE flDfENTRO
(In(QbéISnfliPpo)

Muagioli 2018
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kNNoTAmALN.rt O,
si certiflca che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal aL___e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionalti Affari Generali

Dolt.ssa Maiiassunb Sala
giusta delega pret 0.0011534 del 4/12/2018
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