
D.D.S n. 5 *4 5/ 2019
Diparlimento per la Pianificazione Strategica
Servizio 5°

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLASALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianjficazione Strategica
Servizio 5° "Ec0n0m1'c0-Finanziario"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“lmpegno, liquidazione e pagamento in favore di am). Giuseppe Prinzivalli — ”Rimb0rs0 imposte di registro su Ordinanze di
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assegnazione ” - capitolo 413384.

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sullbrdinamento del
Governole de].l'amminist1'azi0ne della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, nel Testo modificato con ii Decreto Legislative 7
dicembre 1993 n.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 territoriale deHe unita sanitarie Iocali;
la Iegge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.;
la l.r. del 14/04/2009, n. 5 e, s.m.i. di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale pubblicata nella
G.U.R.S. del 17/04/2009, n.17 ; '
il Titolo II del decretb legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante “Disposizioni in materia di
amzonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei Zora organismi,
a norma degli arficoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42 ";
l'art. 47 comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: "A decorrere dall'1 germaio 2014,
sono recepite nell'0rd1'nament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo H del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modzfiche e integmzi0ni" ;
Part. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. "Norms in materia di imsparenza e di pubblicitfi
dell ' attivitai amministratirnf’;
la Delibera della Giunta regionale n.201 del10 agosto 2015 avente ad ogget-to "Decreto legislative 23 giugno
2011 11.118 art. 20 Perimetrazione entmte e uscite relative al finanziamento del seruizio sanitario regionale" e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. n.64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine
di lixnitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto deIl'art. 3, comma 7, del decreto-
legge 8 aprile 2013, 11. 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 del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n.19 ”Rim0duIazi0ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49,
comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9 Modifica del D.P. Reg. 18 germaio 2013, n.6 e, s.m.i".;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ”Bilanci0 di previsione della Regione per il triermio 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 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/Z021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori ";
il DDS n.885 del 13 maggio 2016, con il quale, a seguito del1'att0 di pignoramento presso terzi cron. C/4
n. 1190 del 02/03/2016 e de]1'Ordinanza di assegnazione R.G. n. 1612/2016 resa dal Giudice
de]l'esecuzi0ne del Tribunale civile di Palermo, nel procedimento esecutivo contro 1'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, é stata pagata al creditore avv. Giuseppe Prinzivalli, la somma di € 891,03;
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il DDS n.1185 del 29 giugno 2016, con il quale, a seguito de]1'att0 di pignoramento presso terzi cron. C/4
n. 1552 del 29/06/2016 e de1l'Ordinanza di assegnazione R.G. n. 1888/2016 resa dal Giudice
deIl‘esecuzione del Tribimale civile di Palermo, nel procedimento esecutivo cont-ro l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, é stata pagata al creditore avv. Giuseppe Prinzivalli, la somma di € 1,022,03;
il DDS 11.1185 del 29 giugno 2016, con il quale, a seguito deH'atto di pignoramento presso terzi cron. C/4
n. 1118 del 25/02/2016 e dell'Orclinanza di assegnazione R.G. n. 1483/2016 resa dal Giudice
de1l'esecuzi0ne del Tribunale civile di Palermo, nel procedimento esecutivo contro l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, é stata pagata al creditore avv. Giuseppe Prinzivalli, la somma di € 887,48;
Ie e-mail inviate a mezzo Posta Certificata da]1'avv. Giuseppe Prinzivalli in data 25 febbraio 2019, con le
quali trasmette, al fine di ottenerne il rimborso:
- n. 3 avvisi di liquidazione deIl'Agenzia delle Erltrate:

0 n.2016/002/EM/000001612/0/001 - Ordinanza R.G. n. 1612/2016
0 ;n.2016/002/EM/000001888/0/001 - Ordinanza R.G. n. 1888/2016
0 n.2016/002/EM/000001483/0/001 - Ordinanza R.G. 11. 1483/2016

per il pagamento dell'imp0sta di registrazione dovuta in misura fissa pari a € 217,50, per le Ordinanze di
assegnazione sopra indicate;
le e-mail del 28 febbraio 2019 con Ie quali trasmette - n. 3 mod. F23 con i quali ha provveduto, per ciascun
avviso di liquidazione, al versamento de1l'imp0sta di € 217,50 per complessivi € 652,50;
di dover procedere a11'impegn0, alla liquidazione e pagamento sul capitolo 413384, per i_I rimborso
de]1'imposta di registrazione delle Ordinanze di assegnazione sopra indicate per comp1essivi€ 652,50, in
ottemperanza al disposto del Giudice de1l‘esecuzi0ne che pone a carico del terzo pignorato il rimborso
delle spese di registrazione de]1'ordi.na_nza;

DECRETA

Per le motivazioni speciticate in premessa, che qui si intendono integrahnente richiamate e trascritte, é
assunto sul capitolo dedicate 413384 " Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte
corrente del FSN per oneri da contenzioso per controversie (parts del capitolo 413302)” Codice SIOPE
U.1.10.05.04.001, del Bilancio della Regione per l’anno 2019, Pimpegno della somma complessiva di €
652,50;
E‘ disposta la liquidazione e, il pagamento della somma complessiva di € € 652,50 in favore del creditore
avv. Giuseppe Prinzivalli nato a Palermo il 1° maggio 1958 e, ivi domiciljato in via PAN 11.10 - C.F-
PRNGPP58E01G273P, per i1 rimborso delle imposte di registrazione poste a carico del terzo pignorato,
relative alle Ordinanze di assegnazione R.G. n. 1612/2016, R.G. n. 1888/2016 e, R.G. n. 1483/2016;
Ia somma di € 652,50 sara accreditata sul c/c intestate allo stesso, intrattenuto presso Ia Banca Unicredit
ag. 22 di via Roma, Palermo con codice IBAN- IT 24U 02008 04624 000300282575 - ;
l‘imp0rto di € 652,50 sara decurtato all‘ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con il successive
provvedimento di trasferimento della quota mensile di FSR, assegnata con i1 D.A. 101/2019 con il quale é
stato determinate provvisoriamente, nelle more della formalizzazione dell'Intesa della Conferenza Stato -
Regioni, il riparto delle risorse del F.S. per l'anno 2019..
I1 presente provvedimento e trasmesso, al Responsabile del proceclimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini del1'ass0lviment0 delI’obbligo di pubblicazione on line
e, successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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