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Servizio 5° “Economico-Finanziario"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

”Impegno, liquidazione e pagamento sul cupitolo 413384.
Regolazione contabile infavore di Unicredit S.p.A. - Cronologico n. 176412 - Procedimento esecutivo RG.Esec. 11.6341/17, promosso da Bancu
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Parmafactoring S.p.A. contra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Erma.

lo Statuto della Regione Sicfliana;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi su]l'0rdiname'nto del
Governo e deIl'ammi.nist1'azione della Regions Sicfliana;
il Decreto Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, ne1Test0 modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre
1993 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione fierritoriale delle unita sanitarie locali;
la Iegge regionale 15 maggio 2000 11.10 e, s.m.i.; A
Ia legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.m.i. di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, n.17 ;
il Titolo II del deéreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e s. 1n.i., recante "Disp0sizi0ni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei Ioro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 " ;
Part. 68 c. 5°, della iL.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. "Norma in materin di trasparenza e di pubblicitfi
dell ' atfivitfi amminisimtimz ”;
1'art. 47 comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: "A decorrere dal1'1 gennaio 2014,
sono recepite nell'0rdinament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo H del decreto
legislativo 23 giugno 2011, 11.118 e successive modzfiche e integmzioni";
Ia Delibera della Giunta regionale n.201 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto "Decreto legislative 23 giugno
2011 11.118 art. 20 Perimetrazione entrate e uscite relative al fimmziamento del sewizio szmitario regi0naIe" e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. n.64572 del 20/11/2015 defla Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di almninistrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de]1'art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione delTit010 II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 "Rim0dulazi0ne degli assetti organizzativi def Dipariimenii regiomzli di cui all'art. 49, comma 1, della Lr. 7
maggio 2015, n.9. Modzfica del D.P. Reg. 18 gemmio 2013, n.6 e, s.m.i.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ”Bilrmci0 di previsione della Regione peril triennio 2019 -2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario -;
Ia Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "BiZanci0 di previsione della Regione Siciliana
2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 — 9.2. Apprsvuzione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ind1'catm1"';
1’Atto di pignoramento di c1-editi presso terzi del 15 novembre 2017 proposto dalla Banca Farmafactoring
S.p.A. contro l‘Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in forza del decreto ingiuntivo telematico
n.11024/2015, delTribuna1e diMi1an0;
la nota del Servizio 5° protocollo 11. 2057 clel10 gennaio 2018 con la quale, ai sensi deIl'art. 547 c.p.c., é stata
resa la dichiarazione del terzo ed é stata vincolata la somma di € 274.000,00;
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Vista l‘O1'dinanza di assegnaziene, resa dal Giudice dell‘esecuziene del Tribunale di Palermo, in data 6 febbraie
2018 con la quale, nel procedimente esecutive iscritte al 11.6341 deI1'an.no 2017 RG. Esec. promesse da Banca
Farmafactoring S.p.A. centre l‘Azienda Sanitaria Previnciale di Enna, é assegnata in pagamento al creditere
precedente il credite dichiarate dal terze pignorate UniCredit S.p.A., calcelato cemplessivamente in €
297.546,77 oltre gli interessi al seddisfo e Ie spese accesserie nella stessa indicate;

Visto il D.D.S. n. 394 dell‘8 marze 2018, con il quale é stata dispesta la regolarizzazione contabile della somma di €
302.647,66 pagata da Unicredit. S.p.A. in favore di Banca Farmafactoring S.p.A., e assegnata con l‘Ordinanza
resa dal Giudice dell’esecuziene del Tribunale di Palermo, nel precedimente esecutivo iscritte al n.6341
dell'a1mo 2017 RG. Esec. centre l‘Azienda Sanitaria Previnciale di Erma ;

Vista la nota inviata a mezzo P.E.C. da Unicredit S.p.A. in data 1° marzo 2019 cen la quale, con riferimento al
centenziese in argomento - indicate al crenolegice n. 176412, comunica che, l'U£ficio Provinciale di Cassa
Regionale ha prevvedute al rimberse in favere di Banca Farmafactering S.p.A. della tassa di regisiraziene
de]1'Ordinanza di assegnaziene resa dal Giudice dell'esecuziene del Tribunale di Palermo, e chiede a questo
Assesserato Pemissione dei relativi titeli di spesa per complessivi € 217,50 "da versare nella centabilita
prevviseria - "Atti di pigneramente in attesa di mandati" - Cassa regienale di Palermo".

Ritenuto per quanto sopra, di precedere aH'impegne della somma di € 217,50 e, alla regelarizzazione contabile in
favore di Unicredit S.p.A. con emissione dei relativi titoli di spesa, per il procedimento indicate al
Crenelegice n. 176412, a carico del1'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a gravare sul capitele 413384 del
Bilancio della Regiene Siciliana esercizio finanziarie anne 2019 ;

DECRETA

Art.1) Per 1e motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integiralmente richiamate e trascritte, é
assunto sul capitolo dedicate 413384 "Quota integmtiva, a carico della Regione, delle assegnazioni di pm-te carrente
del FSN per oneri da contenzioso per controversie (parts del capitolo 413302)" Codice SIOPE U.1.10.05.04.001, del
Bilancio della Regiene Siciliana esercizio finanziario anne 2019, Fimpegno della semma complessiva di €
217,50. -

Art.2) E‘ dispesta la regelarizzazione contabile della somma di € 217,50 pagata da UniCredit S.p.A., in favere del
creditore Banca Farmafactering S.p.A. neH'espropriazione presso terzi iscritta al n. 6341 R.G. Esec. de]l‘a11ne
2017 a carice della Azienda Sanitaria Previnciale di Erma, indicata a1 cronologico n. 176412, - anne 2019.
I1 superiore imperte verra versate, mediante emissione del mandate, contenente il nominative del
beneficiarie e il numere crenelegice, sul cente della Regiene Siciliana nella centabilita prevvisoria "Atti di
pignoramento in attesa di mandati” Cassa regienale di Palermo.

Art.3) Pimperte di € 217,50 sara decurtato all'Azienda Sanitaria Previnciale di Enna, con i1 successive
prevvedimente di trasferimente della quota mensile di FSR per l'arme 2019, assegnata con il D.A. 101/2019
con il quale é state determinate prevviseriamente, nelle more della fermalizzazione de1l'Intesa della
Cenferenza State -Regioni, i1 riparto delle risorse del F.S. pe1'I'am10 2019.

Art.4) H presente provvedimente é trasmesse, alResponsabi1e del precedimento di pubblicaziene dei contenufi sul
site istituzionale di questo Diparfimente, ai fini deIl'asse1vimente deIl'ebb1igo di pubblicaziene on line e,
successivamente alla Ragioneria Centrale di queste Assessorate per il centrolle di cempetenza.

Palermo, li 15:’ F\3Eus
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