
Anne 2019 Dipartimentc Regicnale per
la Pianificazicne Strategica
Servizic 3 — Gcsticne degli Investimenti

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

REPUEBLICA ITALLANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimentc Regicnale per 1a Pianificazicne Strategica

ll. DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statute della Regicne Sicilians;
la legge regicnale 8 luglic 1977, 11.47 e successive mcdifiche ed integrazicni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che apprcva i1 Testo Unicc delle leggi su11’crdinamentc del
Gcvernc e del1’Amministrazi0ne della Regicne Siciliana;
la legge regicnale 15 maggic 2000, n.10 ccntenente 1e ncrme di rifcrma del1’0rga11i2."zazicne
amministrativa della Regicne Siciliana; .
la Legge Regicnale 16 Dicembre 2008 1'1. 19 ccntenente le ncrme per la ricrganizzazicne dei
dipartirnenti regionali, crdinamentc del Gcvemc e de11‘Arnministrazicne della Regicne;
la Legge Regicnale 11.2 del 22 Febbraic 2019 di bilancic della Regicne siciliana per i1 triennic
2018/2020;
il D. Lgs n.33 del 14.03.2013;
l’art.68 della legge regicnale 12.08.2014 n.21;
il Mcdello “B” trasmesso a questa Amministrazicne cla11’Azie11da Ospedaliera Pcliclinicc
V.Emanue1e di Catania, per l‘i11terventc relative dencminatc: “Lavori di realizzazione del
nucvc Ospedale “S. Marco in Librinc” di Catania, con nota prct. n.29406 del 01.07.2019
de1l’impcrtc di € 2.751.602,34 relative al pagamentc del 58° SAL;

CONSIDERATO che ccn ncta prct. 60884 del 29.07.2019 questc Seivizic 3 ha richiestc la iscrizicne in

VISTO

bilancic de11’imp0rt0 ccmplessivc di € 2.751.602,34 sul capitclo 812403 ccclice siope
U.2.03.01.02.012; _
il D.V.B. N“ 110031 del 02.08.2019 con il quale e stata appcrtata la variazione di bilancic in
del medesimc impcrto;

RITENUTO, pertantc, di dcver impegnare e successivamente liquidare, in favcre de11’Azienda Ospedaliera

Art.1

Pcliclinicc V.Emanuele di Catania Pimpcrtc di € 2.751.602_,34 sul capitolc 812403 ccdice
sicpe U.2.03.01.02.012 ccrrispondenti alle obbligazioni, fin qui, maturate.

DECRETA

Per i mctivi indicati in premessa e con riferimentc al D.V.B. 11° 110031 del 02.08.2019 per
Finterventc dencminatc “Lavori di realizzazicne del nucvc Ospedale S. Marcc in Librinc”
di Catania, e dispcstc Pimpegnc della scrnma pari ad € 2.75l.602,,34 e a seguito di
registraiione da parte della Ragicneria Centrale per la Salute si prcvvedera alla liquiclazicnc
del medesimo irnpcrtc, sul cap. 812403 (Ccdice SIOPE U.2.03.01.02.012) del Bilancic della
Regicne Siciliana - Rubrica Dipartimentc Regicnale per la Pianificazicne Strategica -
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mediante Pemissione di n. 5 mandati informatici di pari imporro in favore del1’Azienda
Ospedaliera Policlinico V.Emanue1e di Catania.

Art.2 I1 provveclimento e trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l’asso1vimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

I1 presente decreto viene trasmesso aila Ragioneria Centrale Salute per i1 visto di cornpetenza.
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