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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti
a L.R. n°7/96, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sul
la dirigenza regionale”;
la D.G.R. n°541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale;
il D.P.G.R. n°354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione
del
l'attività amministrativa di indirizzo e Controller da quella gestionale;
il D.lgs n°118/2011 e s.m.i.;
la L.R. n°48 del 22 dicembre 2018 legge di stabilità Regionale 2019;
la L.R. n°49 del 21 dicembre 2018 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021;
la D.G.R. n°648 del 21.12.2018 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finan
ziario sulla Regione Calabria per gli anni 2019  2021 (art.11 e 39, c 10, D.Lgs 23.06.2011, n° 118);
la D.G.R. n°649 del 21.12.2018 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 –
2021 (art. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n°118);
il Decreto n°9094 dell’13 Agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l’incarico di
Reggenza del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici–Provveditorato,Autoparco e Burc” presso
il Dipartimento n° 3 “Organizzazione, Risorse Umane, Controlli”;
la distinta di liquidazione n° 4864 del 17/04/2019 generate telematicamente ed allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, recante il dettaglio delle fatture oggetto del presente provvedimen
to;
Premesso che
il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici  Provveditorato, Autoparco e BURC provvede
all’acquisizione di beni e servizi necessari per l’espletamento delle funzioni degli Uffici della Giunta della
Regione Calabria ed, in particolare, gestisce il capitolo U0100510501, ove vengono allocate le spese per
arredi e mobili di ufficio;
il finanziamento posto a carico del capitolo è costituito da risorse dell’Ente;
con Decreto n° 16029/18 si proceduto all’acquisizione di n. 1 sedia bariatrica per ufficio, proposta a
personale dipendente della Giunta Regionale in servizio presso gli uffici della Cittadella Regionale, al
fine di consentire adeguata sicurezza e stabilità sul posto di lavoro;
Società “Aiesi Hospital Service ” dopo la consegna ha inoltrato la fattura n°1028/01 del 28/02/2019 di
€.836,92 iva compresa per il pagamento della sedia sopra descritta;
Accertato che
sul pertinente capitolo U0100510501,risulta l’impegno di spesa n. n°9498/18 assunto con decreto
dirigenziale n. Decreto n° 16029/18 il quale presenta la necessaria disponibilità per far fronte al
pagamento della predetta fattura;
Dato atto che:
è necessario liquidare alla Società “Aiesi Hospital Service ” l’importo di € 686,00 IVA esclusa secondo
le modalità riportate nella distinta di liquidazione integrata al presente atto;
il presente atto rispetta gli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti nella l.r. n. 22/2010 e s.m.i. e della l.r.
69/2012;
il pagamento non è subordinato alla verifica dell’Agenzia delle EntrateRiscossione di cui all’art. 48 bis
del D.P.R. 602/1973 e del DM n. 40/2008;
il beneficiario si è impegnato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 18 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia
bilità dei flussi finanziari;
è stato acquisito agli atti di ufficio il D.U.R.C. con esito regolare, in corso di validità;
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Attestato che
che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
Decreta
Di liquidare in favore della Società “Aiesi Hospital Service ” .– P.I.06111530637 – l’importo complessivo
di € .686,00 pari all’imponibile delle fatture esplicitate in premessa;
Di liquidare altresì secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica
“Split Payment” D.M. del 20 febbraio 2015 l’importo I.V.A. di €.150,92 di cui alle sopra citate fatture;
Di imputare l’importo complessivo di €. 836,92 IVA inclusa a carico del capitolo U0100510501, impegno
n.9498/18 assunto con decreto n.16029 del 24/12/2018;
Di autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le modali
tà riportate nella scheda di liquidazione integrata al presente atto e tenuto conto della normativa vigente
in materia di stabilità economica “Split Payment” D.M. del 20 febbraio 2015 ;
Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n. 11;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legi
slativo 14.03.2013, n°33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Redatto
Costa Francesco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni
Liquidazione n°

4864 del 17/04/2019

Liquidazione fattura n. 1028/01 a AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per
acquisto di una sedia bariatrica

Impegno:

2018 - 9498 - 0

fORNITURA SEDIA BARIATRICA

Capitolo:

U0100510501

SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

11881 - AIESI HOSPITAL SERVIS SAS
06111530637
06111530637

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT25R0329601601000067169387

Documento
Numero
Data
1028/01
28/02/2019
Data Scadenza: 30/04/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2019 2400
1
1

Importo Lordo
Ritenute Importo Netto
836,92
150,92
686,00
CIG: Z00264C51E

Cod. Gest. Siope: U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio
Codice
IVA

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
150,92

Split Payment
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

836,92
836,92
836,92

150,92
150,92
150,92

686,00
686,00
686,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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