D.D.S. n.

8908

DEL 23/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 2
“PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il T.U. sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana
approvato con D.P. Reg. n 70 del 28/02/1979;

VISTA

la Leggi regionale n. 28 del 29/12/1962 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
centrale della Regione Siciliana”;

VISTA

la Legge regionale n 2 del 10/04/1978 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA

la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000 recante, tra l’altro, norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTO

il Decreto Legislativo n°81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni: “testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

VISTO

il Decreto Legislativo. n. 50/2016 “Codice dei contratti” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

D.A. n. 302702 del 07/04/2010, recante la disciplina per gli acquisti in economia di beni e
servizi, registrato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1413 del 14/04/2010;

VISTA

la L.r del 22 febbraio 2019 n°1, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019
Legge di stabilità Regionale;

VISTA

la L.r del 22 febbraio 2019 n°2 , che ha approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n°75 del 27 febbraio 2019 di approvazione del documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori per
l’esercizio 2019 e per il triennio2019-2021

VISTO

che il D.lgs23/06/2011 n°118 agli art 5 e 6 prevede che ad ogni transazione è attribuita una
codifica che consente di tracciare le operazioni contabili e che per ogni provvedimento di
impegno sia individuato il codice gestionale SIOPE che nella fattispecie è U.1.03.02.09.004
piano dei conti finanziario;

VISTO

il D.P.R n°5855 del 20/09/2019 concernente il conferimento ad interim di Dirigente
Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale al Dott. Giovanni
Bologna

VISTO

il D.D.G. n. 4991 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Di Rosa
l’incarico di Dirigente del servizio 2° “Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui Luoghi di
Lavoro” del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

il D.D. n.° 519 del 25/03/2019 che apporta al bilancio regionale variazione dello
stanziamento del Capitolo 108564 “manutenzioni ordinarie e riparazioni per l’attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 spese obbligatorie per
l'importo di euro 9.371,00 (euro novemilatrecentosettantuno/00);

VISTO

il D.D.S n° 2294 del 11/04/2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 7.481,94 (settemilaquattrocentottantuno/94) sul capitolo 108564” Servizi sanitari per
l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (spese
obbligatorie);

VISTA

la Convenzione stipulata tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale e
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, giusta delibera del Direttore
Generale dell'ASP prot. n. 96 del 01/02/2018

ACCERTATO

il visto di” regolare prestazione eseguita” apposto in fattura

ACCERTATO

che la somma è certa liquida da pagare nei limiti dell’impegno assunto;

CONSIDERATO

che l’obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro il corrente anno finanziario

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di
€ 2.462,01(duemilaquattrocentosessantadue/01) esente iva art 10/27 ter DPR 633/72 e
comprensivi di € 2,00 (due/00) di bollo virtuale fattura n°123-314 del 19/12/2019 per
prestazioni sanitarie anno 2019 in favore di ASP Palermo via Giacomo Cusmano n°2 90141
Palermo P.I 05841760829 sul cap. 108564 “Servizi sanitari per l’attuazione delle disposizioni
di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (spese obbligatorie);

DECRETA
ART. 1
Per le motivazioni in premessa è liquidata la spesa totale di € 2.462,01
(duemilaquattrocentosessantadue/01) esente iva art 10/27 ter DPR 633/72 e comprensivi di € 2,00 (due/00) di
bollo virtuale relative a prestazioni sanitarie anno 2019 fattura n° 123-314 del 19//12/2019 a gravare sul cap.
108564 “Servizi sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
(spese obbligatorie), per il pagamento del corrispettivo in favore di ASP Palermo via Giacomo Cusmano n°24
-90141 Palermo P.I 05841760829.
La spesa prevista per il presente provvedimento , con scadenza entro il corrente esercizio è codificata
con il codice siope 1030218001 del piano dei conti finanziario.
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi
economici” del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie
previste dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. Lo stesso sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle
Autonomie locali e della Funzione Pubblica per l’apposizione del prescritto visto.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomie Locali e
Funzione Pubblica.
Palermo lì, 23/12/2019

Il Dirigente del Servizio
F.to Ing. Giuseppe Di Rosa

