
13.9. § §[
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO l0 Statuto Regionale;
VISTA la legge regionale 22febbrai0 2019 n. 2 ”Bz'lanci0 della Regione Siciliana

peril triennio 2019 - 2021 ”;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli

atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di
vantaggi economici apersonefisiche ed entipubblici eprivati;

CONSIDERATO che nella causa contra Bonfardeci Francesco - riassunta dinanzi
al Tribunale di Venezia a seguito di dichiarazione di incompetenza
territoriale del giudice adito - questa Amministrazione, subentrata ex lege
alla gestione liquidatoria della ex u.s. 1. n. 58 di Palermo, é stata
rappresentata dall’Uflici0 Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione che ha incaricato lo studio legale Sonino ~ Chiampan e Associati,
di Venezia, quale procuratore domiciliatario per l’attivita' di
rappresentanza e difesa.

VISTA lafattura n. 100/2019 del 7/03/2019 emessa dallo studio legale Sonino —
Chiampan e Associati

CONSIDERATO che il D.D. n. 485/19 del 26/O3/2019 4 contenente un refuso -
deve intendersi revocato; '

CONSIDERATO che il codice SIOPE relativo al capitolo di bilancio 412505 é il
seguente: U. 1. 10. 05. 04.001;

RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere all ’impegn0 ed alla contestuale
liquidazione della somma di € 3.267,24 sul cap. 412505 del Bilancio

. della Regione Siciliana - eserciziofinanziario 2019 - infavore dello studio
legale Sonino — Chiampan e Associati

DECRETA

Art. 1 E ' revocato il D.D. n. 485/19 del 26/03/2019.

Art. 2 Per i motivi speczficati in premessa, é impegnata e contestualmente
liquidata la somma di € 3267,24 sul cap. 412505 del Bilancio della
Regione Siciliana - esercizio finanziario 2019 - in favore dello studio
legale Sonino — Chiampan e Associati.



Art. 3 I1 presente decreto sard trasmesso agli Uflici competenti per la
pubblicaziorze sui siti istituzionali e, successivamente, alla Ragioneria
Cerztrale Salute.
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