
D.D.S. P.F. 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull'Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla
Contabilità Generale dello Stato;

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 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le
funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art.
98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO  il Decreto del Ragioniere Generale n. 93 dell’8 marzo 2021, con il quale è stato
attribuito l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio “Tesoro” al Dott. Maurizio
Pirillo;

VISTA   la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 che approva il “Bilancio di      
  previsione della Regione Siciliana per i triennio 2021-2023”;

VISTA          la Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 21.04.2021, di approvazione del
Documento  Tecnico  di  accompagnamento,  del  Bilancio  di  previsione  e  il
Bilancio  finanziario, gestionale e del Piano degli indicatori;

VISTA la nota prot.  n.  24708 del 20/05/2020 con la quale la Società AB MEDICA
S.p.A.  con  sede  in  Via  Felice  Casati  n.  1/A –  20124  Milano  –  C.F  e  P.I.
08862820969, ha chiesto il rimborso della somma versata sul capitolo di entrata
3721 capo X, in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In particolare la società AB
MEDICA , aggiudicataria della gara per la fornitura di Stent Coronarici indetta
dalla  Centrale  Unica  di  Committenza,  ha  versato nelle  casse  della  Regione
Siciliana, erroneamente, la somma di € 4.080,20 anzicchè € 26,00 così come
richiesto  dalla  stessa  Centrale  di  Committenza  con  nota  prot.  n.  6687  del
12.02.2020; 

VISTO l’originale della quietanza Mod. 121T n. 66436 del 15/09/2020  dalla quale si
evince il versamento di € 4.080,20 da parte della AB MEDICA S.p.A., affluito
sul capitolo di entrata 1721 capo X Tesoro del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 11417 del 05/02/2021 di questo Servizio che ha per oggetto la
richiesta di variazione aumentativa di spesa per competenza e per cassa, ai sensi
del comma 1 dell'art. 55 della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 e s.m.i., di
€ 4.054,20 (€ 4.080,20 - € 26,00) sul capitolo di bilancio 215227 (Codice Piano
dei Conti Integrato U.1.09.99.05.001) – Rimborsi di parte corrente a imprese di
somme non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie) del Bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 a favore della  AB MEDICA
S.p.a.;
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VISTO il D.D. n. 239 del 27/04/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione, di variazione aumentativa di spesa per competenza e
per cassa,  di € 4.054,20 sul capitolo di bilancio 215227  (Codice Piano dei
Conti  Integrato U.1.09.99.05.001) – Rimborsi  di  parte  corrente a imprese di
somme non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie)– del  Bilancio
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 a favore della Società
AB MEDICA S.p.A.;

VISTA la disponibilità di € 4.054,20 sul capitolo  215227  (Codice Piano dei Conti
Integrato U.1.09.99.05.001)  “Rimborsi di parte corrente a mprese di somme
non  dovute  o  incassate  in  eccesso  (spese  obbligatorie)” del  Bilancio  della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO  che occorre procedere al rimborso della somma di € 4.054,20 all'avente 
    diritto  ossia la Società AB MEDICA S.p.A.;

RITENUTO pertanto di dover impegnare e liquidare la somma di € 4.054,20 sul capitolo di
bilancio 215227 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.09.99.05.001) “Rimborsi
di parte corrente ad imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (spese
obbligatorie)”  del  Bilancio della  Regione Siciliana per  l'esercizio  finanziario
2021 a favore della Società AB MEDICA S.p.A.  con sede in via Felice Casati n. 1/A
20124 MILANO – C.F. e P.IVA 08862820969, mediante emissione di mandato  con
accredito su c/c bancario

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati, è impegnata e liquidata la somma di € 4.054,20 sul capitolo di bilancio
215227  (Codice Piano dei Conti  Integrato U.1.09.99.05.001) – “Rimborsi  di  parte corrente ad
imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie)”  del Bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 a favore della Società AB MEDICA S.p.A.  con sede
in via Felice Casati n. 1/A  20124 MILANO – C.F. e P.IVA 08862820969 .

ARTICOLO 2

  Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di  mandato con  accredito su c/c
bancario.

       Il presente decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Economia per
la  registrazione,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.  415 del  15.09.2020 previa  pubblicazione  ai  sensi
dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e s.m.i.

                 Palermo, 
                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

  Maurizio Pirillo
        Il Funzionario Direttivo
            f.to Patrizia Tinebra

     

VISTO:
SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maurizio Pirillo
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