
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.63 del 27/02/2020

Proposta nr.58 in data 25/02/2020
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott. Gaspare VELLA Dott. Gaspare VELLA

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Liquidazione in regime di convenzione - Fattura n. 32 del 11.10.2019.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



TENUTA PRESENTE la Delibera del C.S. n. 708 del 16.05.2019, con la quale è stata stipulata una
convenzione con il Cefpas di Caltanissetta e l’A.O.U. “G. Martino” di Messina, per l’espletamento di attività
di supporto al costituendo Ufficio Speciale Attuazione Sanità Digitale (ASD);

TENUTA PRESENTE la deliberazione del Cefpas n. 791 del 06/06/2019, con la quale è stato preso atto della
convenzione per la fornitura dei servizi di consulenza in materia di Sanità Digitale, sottoscritta tra il Cefpas e
l’A.O.U. “G. Martino di Messina;

VISTA la fattura emessa dall’A.O.U. “G. Martino” di Messina n. 030/32 del 11/10/2019 di € 13.736,84 IVA
compresa (scissione dei pagamenti – Split payment imponibile € 11.421,05 – IVA € 2.315,79),
(imponibile=compenso € 10.526,32 + IRAP € 894,73) pari ad 1/3 del compenso lordo ed omnicomprensivo, al
netto dell’IVA pari ad € 10.000,00 più oneri, IRAP e 5% per l’azienda, relativa alla conclusione del progetto
preliminare n. 1 di 3;

CONSIDERATO che in data 21.11.2019, a seguito di richiesta di Durc on line relativo all’A.O.U. Policlinico
“G. Martino” di Messina, è stato emesso l’attestato di verifica regolarità contributiva (prot. del Centro n.
10420 del 22.11.2019), da cui risulta l’irregolarità nel versamento dei contributi INPS per importi superiori
all’imponibile della fattura sopracitata;

VISTA la nota del Centro n. 10623 del 28.11.2019 con la quale è stato comunicato alla Direzione Provinciale
INPS di Messina a mezzo pec, di voler attivare l’intervento sostitutivo per l’importo di € 11.421,05
(corrispondente all’imponibile della fattura n. 030/32 del 11.10.2019;

TENUTO PRESENTE che il Cefpas di Caltanissetta, ha autorizzato il pagamento nei confronti della
Direzione Provinciale dell’INPS di Messina, della somma complessiva di € 11.421,05 (compenso € 10.526,32
+ IRAP € 894,73) a saldo della sopracitata fattura emessa dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina;

 

DETERMINA DI AUTORIZZARE

il Responsabile dell'U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere
apposito ordinativo di pagamento all'Ing. Massimiliano Maisano per un importo pari ad € 11.421,05, relativo
alla conclusione del progetto preliminare n. 1.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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