
D.D. – USC SALUTE   n. ____________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

UFFICIO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA SALUTE

Decreto liquidazione somme in favore della Fondazione Istituto G. Giglio per la partecipazione
dell’Assessorato Regionale della Salute al progetto di promozione della salute “Viene Natale”
ai sensi dell’art. 1 del D. A. 2107/14 per la realizzazione di iniziative di Educazione Sanitaria –

importo € 39.900,00.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28
VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
VISTA la legge regionale 22/78
VISTO il Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio"; 
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti  regionali  di cui all’articolo 49, comma 1, della  legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 ed in particolare l’art. 9 “snellimento dei controlli della
Ragionerie Centrali”;
VISTA la  Legge regionale  15  aprile  2021 n.10  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2021-2023. D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano
degli indicatori”;
VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 06/08/2020, di istituzione dell’Ufficio Speciale
“Comunicazione per la Salute”,  posto alle dipendenze dell’Assessore Regionale della Salute per la
durata di anni tre, con funzioni, tra l’altro, di promozione della salute e con dotazione finanziaria a
valere sul capitolo di spesa 416526 del bilancio regionale;
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   VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 “Snellimento dell’attività di controllo di
alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali”;
VISTO il D.A. 807 del 10/09/2020 di istituzione e contestuale conferimento dell’incarico di Dirigente
Responsabile dell’Ufficio Speciale “Comunicazione per la Salute” alla Dott.ssa Daniela Segreto;
VISTO il D.A. n. 887 del 29/09/2020 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra l’Assessore
per la Salute e la Dott.ssa Daniela Segreto;
VISTO  il  D.D.G.  1619  del  06/11/2020,  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  Sicilia
trasferisce la competenza del capitolo di spesa 416526, compresi i residui passivi esistenti, alla Rubrica
dell’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute;
CONSIDERATO  che ai  sensi  dell’art.  15 della  legge  regionale  22/78 l’Assessore  Regionale  per  la
Salute promuove campagne, giornate informative, convegni, seminari di studi, trasmissioni televisive e
radiofoniche, nonché di iniziative didattiche finalizzate alla realizzazione di progetti di Educazione alla
Salute; 
VISTO il D.A. n. 2107 del 5 dicembre 2014, regolamento di disciplina per la concessione di contributi
finalizzati al sostegno di attività per l’educazione alla salute e più in particolare l’art. 2 che specifica le
tipologie di iniziativa direttamente promosse dall’Assessorato Regionale della Salute;
VISTO il Codice CIG: Z572FD24FC;
VISTO il D.D. 16 del 18/12/2020, con il quale veniva impegnata la somma complessiva di € 39.900,00
compresa  IVA sul  capitolo  di  spesa  416526 “Spese  per  l’educazione  alla  salute”  del  Bilancio  della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2020 per la partecipazione dell’Assessorato Regionale della Salute
al progetto di promozione della salute “Viene Natale”;

  VISTA la fattura n. 12-195-2021 del 29/09/2021 emessa dalla Fondazione Istituto G.Giglo di Cefalù con
sede in Contrada Pietrapollastra - Pisciotto,  snc -  90015 Cefalù per la fornitura di quanto pattuito e di
importo pari ad € 39.900,00, di cui € 32.704,92 quale imponibile ed € 7.195,08 di IVA al 22%;
VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

  VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con validità sino al 01/12/2021, dal quale la
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;

    VISTA la liberatoria richiesta ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e rilasciata da Equitalia in data
19/10/2021, dalla quale risulta che il soggetto è non inadempiente;
VISTA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, qualitativi, ai
termini ed alle condizioni pattuite;
RITENUTO altresì, poter procedere alla liquidazione della sopracitata fattura in favore della Fondazione Istituto
G.  Giglio di  Cefalù,  P. IVA  05205490823 con  sede in Contrada Pietra  Pollastra,  snc -  90015 Cefalù,
Codice U.1.03.02.02.999;

    VISTO l'art. 98, comma 6, della Legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2015, che sancisce l'obbligo della
pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
di emissione, pena l'annullamento dell'atto;

D E C R E T A

Art. 1

 Per le motivazioni  e le finalità esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,  si
dispone  la  liquidazione  ed  il  pagamento  della  somma  di  €  39.900,00  compresa  IVA  a  valere
sull’impegno di spesa assunto con D.D. 16 del 18/12/2020, di cui € 32.704,0920 quale imponibile ed €
7.195,08 quale IVA sul capitolo di spesa 416526 “Spese per l’educazione sanitaria” del Bilancio della
Regione Siciliana, codice U.03.02.02.999, esercizio finanziario 2020, Rubrica Sanità, ai sensi del D.A.
2107/14,  per  far  fronte  al  pagamento  della  fattura n. 12-195-2021 del  29/09/2021  emessa  dalla
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Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù con sede in Contrada Pietra Pollastra, snc – 90015 Cefalù – P.
IVA  05205490823 per  la  partecipazione  dell’Assessorato  Regionale  della  Salute  al  progetto  di
promozione della salute “Viene Natale”.  

            Art. 2

Al pagamento si provvederà tramite emissione di mandato collettivo a favore della Fondazione Istituto
G. Giglio di Cefalù con sede in Contrada Pietra Pollastra, snc – 90015 Cefalù – P. IVA 05205490823
per la quota imponibile e a favore della Regione Siciliana C.F. 80012000826 per la quota IVA.

    

  Art.  3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul  sito  istituzionale  dell’Ufficio  Speciale  “Comunicazione  per  la  Salute”  e  successivamente  alla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9 del
15/04/2021.

   
Palermo,

     L’estensore
(Leonardo Sunseri)

    Il Dirigente Responsabile
           Ufficio Speciale
“Comunicazione per la Salute”

                   (Dott.ssa Daniela Segreto)        
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