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Anne 2018 Dipartiinento Regionaie per
la Pianifioazione strategiea
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I
AS SES SORATO DELLA SALUTE

Dipaltimento Regionale per la Pianifioazione Strategioa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Sioiliana;

la legge regionale 15 maggio 2000. n.10;
a Legge Regionale n.2 del 22 Febbraio 2019 di bilanoio della Regione sioiliana per il
riennio 2018/2020;
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
l’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21
1’a1't.'71 della legge n. 448/1989 relativo a1 piano di interventi per la riqualifioazione
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, i oui oosti sono flnanziati nella misura del
70% con fondi statali e per la restante quota del 30% con fondi regionali;

CONSIDERATO ohe, ne11"ambito del suddetto Piano di investimenti e stata prevista, in favore dell‘

ATTESO

VISTA

VISTO

VISTI

Azienda Ospedaliera Poliolinioo V.Emanuele di Catania, Passegnazione della sonnna di €
10.500.000.00 (70%) quale parte del oomplessivo oosto de1l’intervento relative di “Aequisto
attrezzature da destinare al P.O. Rodolioo + opere oolnplementari per il miglioramento della
funzionalita de1l'edifioio attivita speoialistioa Lotto A” di Catania;
ohe, relativamente 70%, al fine della proseouzione dei lavori, eon nota n. n. 64062 clel
3.08.2017 e stata inoltrata al competente Ministero della Salute la riohiesta di erogazione
della somma di € 8.5 06895.24 a saldo della quota di pertinenza statale;
la nota n. 328-P del 5.01.2018 eon la quale i1 Ministero della Salute oomuniea a questa
Regione l'erogazione delle risorse finanziarie par ad € 8.50.895,24 riferite a1l’intervento in
argomento, eon nota n. 14981 dei 21.02.2018 e stata avanzata al1’Assessorato all’EconoInia
Ia riohiesta di isorizione in bilanoio, sul cap. 812410, del medesimo importoe con D.D. n.518
del 30.04.2018 l’Assessorato all’Eoono1nia ha proweduto ad apportare sullo stato di
previsione della spesa la variazione in bilanoio, sul capitolo 812410 del bilanoio Regionale,
in termini di oompetenza, della sornma di € 8.506.895,24,
il D.D.S. n. 828 del 16.05.2018 eon i1 quale e stato assunto, in favore dell‘ Azienda
Ospedaliera Poliolinioo V.E1nanuele di Catania, impegno di spesa di € 8.506.895,24 sul
Cap. 812410 per Pesercizio finanziario 2018 (Codioe SIOPE U.2.03.01.02.012);
i Modelli B trasrnessi dall‘Azienda Ospedaliera Poliolinioo V. Emanuele diCatania -
per Pintervento denorninato: “Aoquisizione attrezzature sanitarie da destinare al P.O.
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RITENUTO,

Art. 1

Art. 2

Rodolioo di Catania + opere oomplementari per il miglioramento della funzionalita Edifioio
attivita speoialistioa - Lotto A Policlinioo V. Emanuele” di Catania - eon note n. 2943 e n.
2952 tutte del 2l.0l.020l9 dell'importo di oornplessivo di € 108.053,77 per fornitura e
lavori;
di dover liquidate, in favore dell’Azienda-. Ospedaliera Poliolinico V.Emanuele di Catania,

per Pintervento relative ad “Aoquisizione attrezzature sanitarie da destinare al P.O. Rodolioo
di Catania + opere oomplementari per il migliorarnento della funzionalita Edifieio attivita
speoialistioa - Lotto A Poliolinioo V. Emanuele” di Catania, per il oorrente eseroizio
finanziario, la eomplessiva somma di € 108.053,770, a valere sul riohiamato deoreto di
impegno n. 828 del 16.05.2018, sul cap. 812410 del Bilaneio della Regione.(Codioe SIOPE
U.2.03.0l.02.0l2).

DECRETA

Per i motivi di oui in premessa e disposta la liquidazione della sornma oomplessiva
di € 108.053,77, a valere sul D.D.S. d impegno 11. 828 del 16.05.2018 sul Cap. 812410, per
Peseroizio finanziario in oorso, mediante Pemissione di n. 1 mandato informatioo di pari
importo in favore de1l’Azienda Ospedaliera Policlinieo V.Emanuele di Catania, per
Pintervento denominato: “Aequisizione attrezzature sanitarie da destinare al P.O. Rodolico
di Catania + opere complementari per il miglioiamento della funzionalita Edifieio attivita
speeialistioa — Lotto A Poliolinioo V. Emanuele” di Catania. (Codice SIOPE
U.2.03.0l.02.012)
ll presente prowedimento e trasmesso al Responsabile del prooedimento di pubblioazione
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblioazione on
line.

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Salute per il visto
di eompetenza.
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