
D.D.G. n. 985 
                                    
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
      AREA 1  
      ------------------- 
 
VISTO  lo Statuto della Regione ; 
VISTA             la Legge di contabilità dello Stato approvata con R.D. 185/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L.R. n.5 del 28/01/2014 “Disposizioni Programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di 

stabilità regionale”; 
VISTA la L.R. n.6 del 28/01/2014”Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 

e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTO   il DA n. 30 del 31.01.2014 dell'Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai fini della 

gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli 
e, ove necessario, in articoli; 

VISTO  l’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 134; 

VISTO  il decreto d’impegno n.502 del 22/07/2010 registrato alla Ragioneria centrale il 27/07/2010 al n. 4 a 
valere sui fondi del cap. 442522000 per il pagamento di Euro 256.000,00 a favore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia e Venerologia dell’Università di Firenze; 

VISTA  la richiesta di reiscrizione in Bilancio per la somma di Euro 50.000,00, prot.n. 48057 del 21/10/2014; 
VISTO   il decreto di variazione n.120095/2014 del 21/10/2014 per la somma di cui alla precedente richiesta; 
VISTA  la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot.n. 24333 del 01/08/2013;  
VISTA   la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con la quale l’Università di Firenze comunica le 

coordinate del c/c  ai sensi della legge n. 136/2010;      
VISTA   la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta relativamente alla 1° annualità; 
VISTA  che la predetta maggiore spesa sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e di 

pagamenti, autorizzati per il relativo Centro di responsabilità al fine del rispetto del Patto di Stabilità 
per l’anno corrente. 

RITENUTO di dover liquidare, per i motivi sopra esplicitati all’Università di Firenze  la somma complessiva di € 
50.000,00  per la Scuola di Specializzazione n.2 posti di Dermatologia, da accreditare sul c/c intestato 
alla stessa codice IBAN  IT05D0100003245311300036739,  relativa al pagamento della 1° annualità.     

 
D E C R E T A 

 
Art.   1  Per le motivazioni indicate in premessa è liquidata la somma complessiva di € 50.000,00  a valere 

sull’impegno assunto con D.R.A. n 502 del 22/07/2010 e a seguito di reiscrizione in Bilancio, decreto 
di variazione n.120095/2014 del 21/10/2014, a valere sui fondi del cap.442522 esercizio finanziario 
2014 per il pagamento della 1° annualità a favore dell’Università di Firenze per la Scuola di 
Specializzazione n.2 posti di Dermatologia.   

Art.   2  Il pagamento avviene con emissione di titolo di spesa (mandato diretto) in favore dell’Università di 
Firenze  con accredito sul c/c codice IBAN IT05D0100003245311300036739  alla stessa intestato. 

Art.   3   Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art.68 
della L.R. 12 agosto 2014 n.21; 

                                          
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio ed ambiente. 
 
Palermo, li  04/11/2014 

 
Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Gaetano Gullo 


