D.D.A. n. 176

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE

Autorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7;
il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
VISTO
il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
responsabile dell’Area Amministrativa n. 1 “Servizi Generali e personale” alla
D.ssa Antonina Mazzara;
VISTA
la circolare n. 19 del 24 ottobre 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro
riguardante la “Tesoreria unica - Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modifiche ed integrazioni (TU);
VISTA
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione
Siciliana per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
VISTA
la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è
stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019
e per il triennio 2019-2021”;
VISTA
l’art. 20 del D.lgs 81/08 che prevede per il lavoratore l’obbligo di sottoporsi ai
controlli sanitari previsti in funzione dei rischi specifici;
VISTA
la nota prot. n. 341 del 24/01/2019 con la quale è stato trasmesso all’ASP di
Palermo l’elenco dei dipendenti da sottoporre ad accertamenti sanitari, ai sensi
della convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, stipulata in
esecuzione della delibera ASP n. 276 del 20/04/2018;
VISTA
la e-mail del 25/01/2019 con la quale l’ASP di Palermo comunica la
programmazione delle visite mediche per i dipendenti dell’Autorità di Audit;
VISTA
la fattura n. 63-314 del 20/09/2019 di € 1.123,31, esente IVA, trasmessa
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
VISTA
la nota prot. n. 4728 del 09/10/2019 con la quale è stata richiesta una variazione
aumentativa di spesa avente carattere obbligatorio sul capitolo 124419 “Servizi
sanitari per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81” e successivo sollecito prot. n. 5208 del 07/11/2019;
CONSIDERATO che la sopracitata richiesta di variazione di bilancio non è stata riscontrata
dalla Ragioneria Generale – Dipartimento Bilancio e Tesoro per mancanza di
fondi per le spese obbligatorie, così come comunicato per le vie brevi;

VISTA

la nota prot. n. 5292 del 13/11/2019 con la quale è stata reiterata la richiesta di
incremento dello stanziamento del capitolo 124419, ai sensi dell’art. 51 comma
4 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. con il quale si dispone tra l’altro la possibilità
di effettuare variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato;
VISTO
il D.D. n. 2800 del 20/11/2019 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha
apportato la variazione di bilancio sul capitolo 124419 (spese obbligatorie);
RITENUTO pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 1.123,31
(millecentoventitre/31) sul capitolo 124419 (spese obbligatorie)“Servizi sanitari
per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81” del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019;
DECRETA
Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa è impegnata la somma di € 1.123,31
(millecentoventitre/31) sul cap. 124419 (spese obbligatorie) “Servizi sanitari per l’attuazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” del Bilancio della Regione
per l’esercizio finanziario 2019.
Art. 2 - Si dispone la liquidazione della somma di € 1.123,31 (millecentoventitre/31), esente
IVA ai sensi dell’art. 10/27-ter del D.P.R. n. 633/1972, a favore dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo.
Art. 3 - La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.18.001 del Piano dei Conti
finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) ) e sarà esigibile nell’esercizio finanziario
2019.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie
locali e Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per
l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma
6 della L.R. 9/2015.
Palermo 21/11/2019
F.to Il Dirigente dell’Area
Antonina Mazzara

