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ASSESSQRATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento del Govemo e dell’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente 1e norme di riforma
de1l’0rganizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione
dei dipanimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazi0ne della
Regione;
la legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale é stato approvato il bilancio della
Regione Siciliana peril triennio finanzian'0 2019-2021;
il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21 e s.m.i., inerente la
pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana;
il Decreto 22 Luglio 2003 con il quale il Ministero della Salute, in attuazione
del1’Acc0rdo di Programma sottoscritto il 30/4/2002 per il settore investimenti sanitari
di cui a1l’art.20 della Legge n.67/88, ha ammesso a finanziamento — tra gli altri - in
favore de1l’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, 1’intervent0 denominato
“Lavori di ristrutturazione del Padiglione di Maternité del P.O. Civico di Palenno”, per
l’imp0rt0 di € 3.679.755,41, al netto della quota del 5% posta a carico della Regione
pari a € l93.671,34 impegnata con il D.D.S. n. 2522 del 30/12/2002 sul capitolo 812010
dell’esercizio finanziario 2002;
la circolare n.1000083 del 06/02/1999 con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica ha fatto conoscere le modalitél di erogazione dei
finanziamenti disposti nell’ambit0 del predetto programma di cui a11’art.20 della Legge
n.67/88;
la procedura per Pattivazione dei programmi di investimenti in Sanité, oggetto
dell’Accord0 Stato — Regioni del 19/12/2002, che prevede per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Modulo B”;
la nota prot. n. 583 del 15/01/2019, con allegato il mod. B, con la quale l’ARNAS di
Palenno ha trasmesso la richiesta di erogazione della somma complessiva di
€ 26.562,98, al netto della somma di € 6.904,56 erroneamente corrisposta ai componenti
della Commissione di collaudo T.A. e recuperata, per i1 pagamento in acconto delle
competenze professionali per il servizio di acquisizione C.P.I. e verifica requisiti ai fini
del rilascio del certificato di agibilité e accreditamento del Pad. Maternité;
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VISTA altresi la nota di questo Dipartimento prot. Serv. 3/n. 20368 del 06/03/2019, con la quale
é stata richiesta — sulla scorta del Mod. B trasmesso dalla predetta Azienda con la citata
nota prot. n. 583/2018 — la reiscrizione in bilancio sul capitolo 812010 della predetta
somma di € 26.562,98;

VISTO il D.D. n. 110004 del 22/03/2019, con il quale l’Assessorato dell’Economia ha
apportato la variazione al bilancio della superiore somma;

RITENUTO pertanto di dover disporre, in favore dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di
Palermo, per l’intervent0 relativo alla “Lavori di ristrutturazione del Padiglione di
Maternita del P.O. Civico di Palermo”, la liquidazione della complessiva somma di
€ 26.562,98, in acconto sulla quota del 5% di competenza regionale;

VISTO il D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011, nonché 1’al1egato piano dei conti integrato, dal
quale si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il
Codice Siope U.2.03.0l.02.028;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 95471 del 31.12.2018, con la quale é stato differito al
31/05/2019 il tennine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa e con riferimento al D.D. n. 110004 del
22/03/2019, in favore dell’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per
l’intervento relativo alla “Lavori di ristrutturazione del Padiglione di Maternita del P.O.
Civico di Palermo”, a valere su1l’impegno assunto con il D.D.S. n. 2522 del 30/12/2002,
sul capitolo 812010 del Bilancio Regionale, per l’esercizio finanziario 2002, é
disposta la liquidazione della somma complessiva di € 26.562,98, in acconto sulla
quota del 5% di competenza regionale, mediante l’emissione di un mandato informatico.

Art. 2 I1 provvedimento é trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de1l’assolvimento del1’obbligo di pubblicazione
on line e alla Ragioneria Centrale Salute peril visto di competenza.
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