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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1o 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 leggni
su11’ordinament0 del Governo e del1’Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente 1e norme di riforma
de1l’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n.l9 contenente 1e norme per la riorganizzazion
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e del1’Amministrazi0ne dellE
Regione;
il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, con la quale é stato approvato il bilancio della
Regione Siciliana per il triennio finanziario 2019-2021;
il Decreto del 01 giugno 2004 con il quale il Ministero della Salute, in attuazio
dell’Accord0 di Programma sottoscritto il 30/04/2002 peril settore investimenti saniti
di cui all’art.20 della Legge n.67/88, ha ammesso a finanziamento — tra gli altri J-
l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del P.O. di Lipari ’,
per l’importo complessivo di €. 7.245.373,84, somma impegnata quanto a
€.6.883.105,15, quale quota 95% a carico dello Stato, con il D.D.G. n.2274 d1
21/11/2002 e quanto a €. 362.268,69, quale quota 5% a Carico della Regione, con El
D.D.G. n.2522 del 30/11/2002, sul capitolo 812010 dell’esercizio finanziario 2002;
il successivo D.D.G. n.1492/15 del 02/09/2015, con i1 quale l’Azienda Sanit 'a
Provinciale di Messina é stata autorizzata a1l’uti1izz0 della somma di €.897.970,9 ,
quale economia ricavata dal1’intervent0 originario sopra menzionato, per far fronte i
costi relativi ai “Lavori di completamento del P.O. di Lipari mediante Padeguamen 0
sismico del Corpo A” finalizzati alla piena funzionalitél delle opere gié eseguite con il
predetto progetto originario e, contestualmente, tale somma (€.535.702,29 — quota 95 0
Stato + €.362.268,69 - quota 5% Regione) é stata impegnata sul capitolo 812010 p r
l’esercizio finanziario 2015, a seguito richiesta di riproduzione in bilancio (pr t.
n.51984 del 24/06/2015), inoltrata da questo Servizio, a1l’Assessorato Region e
dell’Economia;
il D.D. n.1850 del 18/08/2015 con il quale l’Assessorato Regionale dell’Economia ha
apportato la variazione di bilancio, sul capitolo 812010 della somma di €.897.970,98;
la nota prot. n.22615/19 del 25/02/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messiqa,
con la quale é stata richiesta - sulla scorta del Modello “B” - Perogazione de la
complessiva somma di €. 884.392,95, rettificata d’ufficio in €.884.383,61, per L1



RITENUTO in virtu degli atti acquisiti, di dover disporre la liquidazione, in favore dell’AZiend
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D.D.S. liquid. €.854.798,16 -Interv. integr. P.O. Lipari ME

pagamento del 1° e 2° S.A.L. e dello stato finale lavori, delle competenze tecniche per
Direzione lavori, per RUP ed il personale tecnico e amministrativo (art.18 L.109/94) e
delle spese per il Comitato Paritetico Territoriale di Messina (C.P.T.) relativi ai lavori
per ultimo citati;

Sanitaria Provinciale di Messina, limitatamente alla somma di €. 854.798,l
(effettivamente rimasta disponibile sull’intervento per ultimo menzionato), di cu
€.492.529,47, a saldo della quota 95% a carico dello Stato ed €.362.268,69, a saldo dell
quota 5% a carico della Regione, a valere sul richiamato D.D. n.1850 del 18/08/2015;
i1 D.L. n.118 del 23 gennaio 2011 nonché l’allegato piano dei conti integrato, dal qual
si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il Codice SIOPS
U.2.03.01.02.023.
la disposizione dirigenziale prot. n.95741 del 31/12/2018, con la quale é stato differito

al 31/05/2019 il termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabilo
del Sen/izio 3 - Gestione degli Investimenti;

DECRETA

Per i motivi im premessa indicati e con riferimento al D.D. n.1850 del 18/08/2015
dell’Assessorato Regionale dell’Economia, si procede, relativamente ai “Lavori d‘
completamento del P.O. di Lipari mediante l’adeguamento sismico del Corpo A” all
liquidazione, limitatamente alla somma di €.854.798,15 (di cui €. 492.529,47, a sald
della quota 95% a carico dello Stato ed €. 362.268,69, a saldo della quota 5% a caric
della Regione), sul cap.812010 (Codice SIOPE U.2.03.01.02.023) del Bilancio dell
Regione Siciliana - Rubrica Dipaxtimento Regionale per la Pianificazione Strategica —
mediante l’emissione di un mandato informatico di pari importo in favore de1l’Aziendi
Sanitaria Provinciale di Messina - per il pagamento di quota parte del 1° e 2° S.A.L.
dello stato finale lavori, delle competenze tecniche per Direzione lavon', per RUP ed
personale tecnico e amministrativo (art.18 L.109/94) e delle spese per il Comitat
Paritetico Territoriale di Messina (C.P.T.) relativi all’intervento per ultimo citato.
Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione det
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazion
on line ed alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

Il Dirigente del izio
(Arch. M.Fr ce urro)
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