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D.R.A.  n. 1001    
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIRIGENTE DELL’AREA 1 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  l’articolo 50 del R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTO  il regolamento di Contabilità Generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA  la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 

previsione della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 
per il biennio 2014/2016; 

VISTO   il D.A. n. 30 del 31 gennaio 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 per l’anno finanziario 2014; 

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

VISTA  l'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21 che prevede l'obbligo di pubblicazione dei de-
creti dirigenziali nei tempi stabiliti dal comma 5; 

VISTA  la richiesta prot. n 39749 del 03/09/2014, relativa alla variazione in aumento sul capi-
tolo 442502 – spese per accertamenti sanitari – (spese obbligatorie) di € 157,40 per 
procedere al pagamento della fattura n. 2636/03 del 05/08/2014 di €  157,40 dell’Asp 
Palermo di via Giacomo Cusmano, 24  p.iva 05841760829; 

VISTA  la richiesta prot. n. 39747 del 03/09/2014, relativa alla variazione in aumento sul capi-
tolo 442502 – spese per accertamenti sanitari – (spese obbligatorie) di € 73,95 per pro-
cedere al pagamento della fattura n. 2268/03 del 22/06/2014  di € 51,80 e n. 2393 
dell’11/07/2014 di € 22,15 dell’Asp Palermo di via Giacomo Cusmano, 24  p.iva 
05841760829; 

VISTO  il D.D. n.2666/2014 del 06/10/2014 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha 
provveduto alla variazione in aumento sul capitolo 442502 – spese per accertamenti 
sanitari – (spese obbligatorie) di € 231,35; 

VISTA la fattura n. n. 2636/03 del 05/08/2014 di € 157,40, relativa al pagamento di visita fi-
scale domiciliare nei confronti di  dipendenti di questo Assessorato; 

VISTA la fattura n. n. 2393/03 dell’11/07/2014 di € 22,15, relativa al pagamento di visita fi-
scale domiciliare nei confronti di un  dipendente di questo Assessorato; 

VISTA la fattura n. n. 2268/03 del 26/06/2014 di € 51,80, relativa al pagamento di visita fisca-
le domiciliare nei confronti di un  dipendente di questo Assessorato; 

RITENUTO  che occorre procedere al pagamento delle fatture suindicata; 
RITENUTO di dovere procedere ad  impegnare la somma di € 231,35 sul capitolo 442502 – rubrica 

2 - Dipartimento dell’Ambiente – esercizio finanziario 2014, a favore dell’ ASP di Pa-
lermo  p. iva 05841760829; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1- Per i motivi di cui in premessa è impegnata la somma di € 231,35 sul capitolo 442502 

– rubrica 2 - Dipartimento dell’Ambiente –  esercizio  finanziario 2014 a favore dell’ 



 2

ASP Palermo  P.IVA 05841760829, via Giacomo Cusmano, 24 per il pagamento delle 
fatture n. 2636/03 del 05/08/2014 di € 157,40, n. 2393/03 dell’11/07/2014 di € 22,15 e 
n. 2268/03 del 26/06//2014 di € 51,80; 

 
Art. 2 –  Per le finalità di cui all’art. 1 è liquidata la somma di € 231,35 a favore dell’ ASP di 

Palermo, Via Giacomo Cusmano, 24 – Palermo,  P.IVA 05841760829, per il paga-
mento delle fatture  n. 2636/03 del 05/08/2014 di € 157,40, n. 2393/03 dell’11/07/2014 
di € 22,15 e n. 2268/03 del 26/06/2014 di € 51,80, mediante accredito sul conto di Te-
soreria Unica Regionale (art. 5 L.R. 5/98); 

 
Art. 3 –   Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato, in os-

sequio all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21;             
 
                        Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il 

seguito di competenza. 
 
 Palermo, lì  06/11/2014 
                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 
                                                                           (Francesca Chinnici) 

        F.to 


