
D.S. n. 1971/2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO – FONDO SANITARI O

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il  D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la   legge  regionale  8  luglio  1977,   n. 47,  e  successive   modifiche   ed  integrazioni   -  Norme in
materia di Bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 53 - Accertamenti  -  del Decreto Legislativo  23 giugno  2011, n. 118,  e  successive modifiche
ed integrazioni; 
VISTO  il  punto  3  dell’allegato  4.2  del  Decreto  Legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni inerente  l’accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile all’esercizio del bilancio 
annuale e pluriennale; 
VISTO l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo cui la Regione Siciliana applica le 
disposizioni del Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall’1 
gennaio 2015;
VISTO l’articolo 8, lettera b) della  legge regionale 15  maggio 2000,  n. 10,  relativo all’esercizio  dei poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate dei dirigenti;
VISTO  il  Decreto del Ragioniere Generale n. 3021 del 30/10/2014 con cui la Dott.ssa Rita Patti è stata 
preposta quale Dirigente responsabile del Servizio Bilancio Fondo Sanitario;
VISTO il comma  5 dell’art. 68 della legge  regionale  12  agosto  2014,  n. 21,   e  successive modifiche   ed
integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;
VISTA  la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  10,  che approva  il  Bilancio della  Regione Siciliana  per 
l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
VISTO  il Decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 
2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;
VISTA  la  nota prot.  n. 33121  del  16  giugno  2015  dell’Unità  di  Staff  Coordinamento,  Monitoraggio 
dell’Attività del Dipartimento e Valutazioni, con la quale il Ragioniere Generale della Regione assegna il 
capitolo 3418 – Assegnazioni dello Stato per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui previsti per il 
ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990 – del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
2015 al Servizio Bilancio Fondo Sanitario e ne affida la gestione al Dirigente  responsabile dello stesso 
Servizio;
VISTO l’articolo 3 del Decreto Legge  15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 
19 novembre 1990, n. 334, concernente misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa 
sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e  disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria 
relativa all’anno 1990;
CONSIDERATO che nel c/c n. 305982 - intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale 
dello Stato – è stata accreditata, in data 12 giugno 2015, la rata del 30 Giugno 2015 relativa a “ Mutui 1990 “ 
per la complessiva somma di € 17.005.546,06;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 47568 del 07/09/2015 del Servizio Bilancio Fondo Sanitario a fronte 
del suddetto incasso è stato chiesto all’Istituto Cassiere di procedere all’emissione della relativa quietanza 
con imputazione al capitolo 3418 – Assegnazioni dello Stato per il rimborso delle rate  di ammortamento dei 



mutui previsti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990 - capo 11 – conto competenza del Bilancio 
della Regione Siciliana;
RITENUTO di dover accertare in entrata la superiore somma erogata dallo Stato;

D E C R E T A

 
Art. 1  E’ accertata in entrata nel capitolo 3418 – Assegnazioni dello Stato per il rimborso delle rate di 

ammortamento dei mutui previsti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria 1990 - Capo 11 
-  in  conto competenza del  Bilancio della  Regione Siciliana per  l’esercizio  finanziario   2015  la 
somma di € 17.005.546,06;

Art. 2  La somma di cui all’articolo 1 è da intendersi interamente riscossa e versata.

Art. 3  Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 
12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, sul sito della Regione Siciliana e trasmesso 
alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  all’Economia  per  il  visto  di  competenza  e  la  relativa 
contabilizzazione.

 
Palermo,     9/9/2015                                                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Rita Patti)
firmato

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

     (Dott.ssa  M.F. Milazzo)            firmato

 

L?ISTRUTTORE DIRETTIVO

   (Dott.ssa Antonina Corso)           firmato 


