
D.R.A. n. 575 /Area 

Repubblica Italiana

R E G I O N E   S I C I L I A N A
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  

Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Area Affari generali e Attività comuni

IL DIRIGENTE DELL’AREA

VISTO        lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.  Reg.  28.02.1979,  n.70  concernente  l'approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi  
sull’Ordinamento  del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  Regionale  08.07.77  n.  47  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della
Regione Siciliana e ss.mm.ii.);

VISTA la L.R. 15.05.2000, n. 10 in particolare l’art. 7 e l'art. 8;

VISTO il  D.  Leg.vo  23.06.2011,  n.118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  inerente
“l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l'applicazione a decorrere dal
1° gennaio 2015 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la  Circolare  n.  9  del  18.03.2015  dell'Assessorato  dell'Economia  –  Dipartimento  
regionaleBilancio e  Tesoro – sull'art.  1  c.  629,  lett.  b),  L.  n.  190/2014  alla  scissione dei  
pagamenti ai fini I.V.A. (“Split payment”);

VISTA la  L.  R.  13.01.2015,  n.  3  in  particolare  l'art.  11  (Applicazione  dei  principi  contabili  e  
schemi di bilancio);

VISTA la Legge 23.12.2014, n. 190;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, Legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per  
il triennio 2022-2024”;

VISTA la  delibera  del  30  maggio 2022,  n.  265,  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha approvato  il
“Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024” ed il “Bilancio
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività
di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali”;

VISTO      il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il
quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.  r.  n.9/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, c.1
della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO il  D.P. Reg. n. 2765 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione  della deliberazione della
Giunta  regionale  n. 262 del 14/06/2020, alla Dott.ssa Margherita Rizza, dirigente di terza
fascia dell'Amministrazione  regionale, è  stato conferito  l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale delle Autonomie locali per la durata di anni tre; 

VISTO il  D.D.G.  n.  204  del  14  giugno  2022,  con  il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Giuseppe  
Lauricella l’incarico di dirigente dell’Area “Affari Generali e Attività Comuni” a far data dal 
16/06/2022;

VISTA la Delibera dell'A.S.P. di Palermo n. 1170 del 04/08/2022 e relativo atto di Convenzione per la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici
e biologici ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

VISTA la fattura elettronica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 53-314 del 10/11/2022,
per la quale si richiede il pagamento di compensi a vacazione, a seguito di n°2 sopralluoghi
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effettuati dal medico competente dell'ASP di Palermo in data 12/01/2022 e 15/03/2022, ai sensi
dell'art. 25 del D. lgs. 81/2008, per l'importo complessivo di € 151,21 di cui € 27,27 per IVA al
22%;

VISTA la  Circolare  n.  19  del  24/10/2018  della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  riguardante  la
Tesoreria unica – Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni (TU)-,
nella quale sono indicate le istruzioni operative per l'immissione e la registrazione del mandato
sul SIC in favore degli Enti in TU (girofondi);

RITENUTO  di  dover  provvedere  ad  assumere  l’impegno  e  procedere  alla  liquidazione  della  somma
complessiva di € 151,21 di cui € 123,94 per imponibile ed € 27,27 per IVA al 22%, sul Capitolo
190522 “Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81”, esercizio finanziario 2022, per far fronte al pagamento della Fattura n. 53-314 del
10/11/2022 in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Palermo con sede in via G.
Cusmano n. 24 – 90141 Palermo – Codice Fiscale: 05841760829 ;

VISTA la  disponibilità  finanziaria  sul  Capitolo  190522  “Servizi  sanitari  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è assunto l’impegno e si dispone la liquidazione ed il
pagamento della somma di € 151,21 (Centocinquantuno/21) IVA compresa di cui € 123,94 per
imponibile ed € 27,27 per IVA al 22%,sul capitolo 190522  “Servizi sanitari per l'attuazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” esercizio finanziario 2022,
per  il  pagamento  della  fattura  n.  53-314  del  10/11/2022  in  favore  dell'Azienda  Sanitaria
Provinciale (A.S.P.) di Palermo con sede in via G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo – Codice
Fiscale: 05841760829. 
L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
Codice di quinto livello del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.18.001.

Art. 2 Al pagamento si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento tramite Tesoreria
Unica con modalità girofondi a favore della Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Palermo
con sede in via G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo – Codice Fiscale: 05841760829  per la
quota imponibile e in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826. per I.V.A. al 22%.

Art. 3 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  della  Presidenza,
Autonomie Locali e Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge
regionale del 15 aprile 2021 n. 9. e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana
nella  parte  di  competenza  del  Dipartimento  delle  Autonomie  locali,  esclusivamente  in
assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98, c. 6 della L.R. 9/2015.  

Palermo, 21 novembre 2022                                                                                                       
                                                                                                         Il DIRIGENTE DELL’AREA
                                                                                                                Giuseppe Lauricella
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