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Impegno - Iiquidazione e riconoscimento debito
rimborso ASPper visitafiscale dipendenti — Cap. 412502

10 Statuto della Regione Siciliana;
La Legge ed il Regolamento di Contabilitél Generale dello Stato;
il D.P.Reg. n. 12 del 5.12.2009 con il quale é stato emanato il “Regolamento dz’
attuazione del Titolo H della l.r. 16.12.2008, n. 19 recante “Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e
dell ’Amministrazi0ne della Regione
la nota prot. n. 15588 del 9.7.2010 con 1a quale l’Assess0re Regionale della Salute ha
disposto l’0nerosité1 delle visite fiscali effettuate dalle Aziende Sanitarie Provinciali nei
confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia;
il D.Lgs n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ”,'
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni ”;
la 1.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nel1’ordinamento
contabile della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n.
118”;
i1 D.D.G. n. 171 del 14.2.2014 che approva la Convenzione triemale sottoscritta in
data 27.1.2014 tra il Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e
1’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
l'a11. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dal1'art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo dz‘ pubblicazione di atti nel sito interner” de11a Regione
Siciliana;
il DDG n. 1437 del 05.08.2016 con i1 quale é stato affidato a1 Dr Giacomo Scalzo
l’incarico di Dirigente preposto al1’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con
decorrenza 01.07.2016;
la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’ann0
2019. Legge di stabilitél regiona1e”;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il
triennio 2019-20121'
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislativo 23 giugno 20]] n. I18,
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Allegato 4.1 — 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento,
Bilarzciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori

VISTA l’email del 15.1.19 con la quale l’Area 1, di questo Dipartimento, rappresenta che
sono state assegnate a codesta Area (Interdipartimentale 1) mediante la piattaforma
Unimatica, per gli adempimenti del caso, n. 6 fatture dell ’ASP di Palermo di cui n. 3
risultano rzfiutate;

VISTA l’email di riscontro del 16.1.2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1
“evidenzia che da an attento controllo su Unimatica, confiontato con gli atti a’ ’uflici0
per lafattura n. 1046-303 del 27. 11.201 7 di € 108,63, emessa dall ’ASP di Palermo,

per le visite fiscali eflettzlate ai dipendenti di questo Dipartimento, si assicura che si
procedera al pagamento della stessa alla riattivazione del SIC con proceclura di
riconoscimento debito ”;

RITENUTO di dover riconoscere il debito verso l’ASP di Palermo;
RITENUTO di dover annullare il DDS n. 403/2019 del 14.03.2019 a motivo di quanto prima

citato;
RITENUTO pefianto necessario, impegnare e contestualmente liquiclare la somma di € 108,63,

per l’esercizio finanziario in corso, relativa alla fattura prima citata, a favore dell’ASP
di Palermo, da far gravare sul capitolo 412502 del Bilancio della Regione Siciliana
“Spese per accertamenti sanitari ” (Codice Siope U. 1.03. 02. 18. 001).

DECRETA

Art. 1) Perle motivazioni in premessa riponate, il DDS n. 403/2019 e annullato;
Art. 2) E’ riconosciuto il debito nei confronti dell’ASP di Palermo di € 108,63 relativo alla

fattura n. 1046-303 del 27.11.2017 emessa dall’ASP di Palermo per le visite fiscali
effettuate ai dipendenti di questo Dipaftimento.

Art. 3) Per le motivazioni di cui al1’art.2 é impegnata la somma di € 108,63, per l’esercizio
finanziario in corso, sul capitolo 412502 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese
per accertamenti sanitari ” (Codice Siope U. 1.03.02.18.001).

Art. 4) E’ altresi autorizzata la liquidazione e l’emissione del titolo di spesa dell’import0 di €
108,63 mediante mandato di pagamento a favore della Stessa a copertura della fattura
prima citata.

Art. 45 ll presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi della vigente
nonnativa regionale e successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato
peril controllo di competenza.
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