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VISTO _
VISTA
VISTA '

VISTO
VISTA
VISTO

REPUBBLICA ITALLANA
REGIONE SICILIANA
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" ‘vi

ASSESSQRATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statuto della Regione Siciliana; ~
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
la Legge Regionaie n.2 del 22 Febbraio 2019 di bilancio della Regione siciliana per il
triennio 2018/2020; h 7 . I
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 11. 33; ' '
l’A1't. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21
1’art.'/1 della legge n. 448/1989 relativo a1 piano di intewenti per la riqualificazione
de1l’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, i cuicosti sono finanziati nella misura del
70% con fondi statali e per Ia restante quota del 30% con fondi regionali;

CONSIDERATO che, ne11’ambito del suddetto Piano di investimenti é stata prevista, in favore dell‘

ATTESO

VISTA

VISTO

RITENUTO,

VISTO

Art.1 Per i rnotivi indicati in premessa e con riferimento al D.V.B. n° 110277 del 04/04/2019 per

Azienda Ospedaliera Policlinico V.Emanuele di‘ Catania, Passegnazione della somma di €
856.219,’/0 per Pintervento relative di “Completamento Lavori e dotazione arredi e attrezz.
Medicali per l'U.O. di Oncoematologia e Crioconservazione Edif. Attivita specialistiche
Lotto A”, (scaturente dalle economic ticavate da11'intervento : Lavori e forniture dedicate al
Trapianto Midollo os_seo);
che, relativamente alla quota del 30%, con D.A. n. 2876 del 19.12.2018 é stato assunto
impegno di spesa di € 609.3_76,49 su11'ex Cap 832402 oggi 812401 ne1l'es. fin. 2007:
la nota 11.27115 del 29.03.2019 con la quale, da questo Servizio é stata inoltrata, alla
Ragioneria Centrale per la Ass.to della Salute, Piscrizione in bilancio della somma pari ad
€ 78.441,10 per il pagamento dello State Finale, oneri discarica e incentivi progettazione
richiesta avanzata da11'Azienda con nota n. 2248 del 16.01.2019;
il D.V.B. n. 110277 del 04/04/2019 c0ni1qua1e1'A_ss.t0 Reg.le de11‘Ec0nomia e Bilancio ha
apportato di bilancio della somma richiesta sul Cap. 812401;
pertanto, di dover liquidare, in favore de11’Azienda Ospcdaliera Policliuico V.En1a11ue1e di
Catania 1'itnp0rto di € '78.441,10 sul capitolo 812401 per le spettanze suddette;
il D.L. n. 118/2011 nonehé Pallegato piano dei cbnti integrate, dal quaie si evince, con
riferimento alla tipologia della spesa in argomento, i1 codice siope U.2.03.01.02..012;

DECRETA

-2 l’intervento denominato “Completamento Lavori e dotazione arredi e attrezzaturen. Medicali
per 1'U.O. di Oncoernatologia e Crioconservazione Edif. Attivita specialistiche Lotto A”; I
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é disposta la liquidazione dell’import0 di € 78.441,10 sul cap. 812401 (Codice SIOPE
U.2.03.01.02.012) del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale per
Ia Pianificazione Strategica - mediante 1’emissio11e di un mandato informatico di pari importc in
favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico V.Emanuele di Catania.

Art.3 ll provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fni de11’asso1viment0 de11’0bbligo di pubblicazione on line.

I] presente decreto viene trasniesso alla Ragi0neria_Centrale Salute per il visto di oompetenza.

Palermo, li . _ ' I

I1 Dirigente del ervizio
(Arch. M.Fr c Currb)
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