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ll DIRIGENTE DEL SERVIZIO
******

Liquidazione e pagamento in favore deII'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" per i servizi strumentali e

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

ausiliari resi dalla societd Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. nel'I'anno 2018"- cap. 413382 -

le Statute della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazienale;
il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'erdinamente del Geverno e
de||'Amministrazione della Regione Siciliana";
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo medificate cen il Decreto Legislative 7
dicembre 1993, n. 517, sul ”Rierdine della disciplina in materia sanitaria, ...” e s.m.i.;
la Legge Regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la Legge Regienale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17; - 4
il Titele_ll del Decreto Legislative 23 giugne 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Dispesizioni in materia di
armonizzaziene degli schemi centabiii e degli schemi di bilancio delle Regieni, degli enti lecali e dei lero
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggie 2009, n. 42";
gli articeli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 sugli ebblighi di pubblicazione degli atti di
cencessione di sevvenzioni, centributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi ecenemici a persene fisiche ed
enti pubblici e privati;
l'art. 47, comma 12, della Legge Regienale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A decerrere dal 1°
gennaio 2014 sene recepite nell‘erdinamente centabile della Regione Siciliana le disposizioni
centenute nel Titele ll del decrete legislative 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i";
la delibera di Giunta n. 201 dei 10 agoste 2015 recante "Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118,
articole 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamente del servizio sanitario regionale e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
ii D.P.Reg. 14 giugne 2016, n. 12, - Regolamento di attuazione del Titolo ll della Legge Regienale 16
dicembre 2008, n. 19 ”Rimedu|aziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui ali'art.
49, comma 1, della l.r. 7 maggie 2015, n. 9. Medifica del D.P.Reg. 18 maggie 2013, n. 6 e s.m.i.";
Ia neta prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
oggette il meniteraggie della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo rame di
amministraziene, al fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto delI‘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;
l‘art. 8 c.1, L.R. 13 germaie 2015, n. 3 (acquisiziene dei servizidelle partecipate) e, s.m.i.;
la legge regienale 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsiene della Regione per il triennie 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemente
Ordinario;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 glugno 2011, n.118, Alle-gate 4/1 - 9.2. Apprevazione del
Detumento tecnice di accompagnamente, Bilancio finanziarie gestionale e Piano degli indicateri";
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VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

RITENUTO

VISTO

Art. 1)

Art. 2)

il D.D.G. n. 1467 del 10 agoste 2018 con il quale é state conferite Pincarico di dirigente prepeste al
Servizie 5 “Ecenomice Finanziarie” di questo Dipartimento, alla Dett.ssa Patrizia Schifaude;
il D.D.S. n. 2423 del 10 dicembre 2018, con il quale ai sensi de|l'art. 20 del D.|gs. n. 118/2011 e s.m.i., é
state assunte l'impegn0, sul capitole 413382 (codice SIOPE U.1.04.01.01.013 - "Trasferimenti correnti a
enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca") del Bilancio della
Regiene Siciliana, esercizie finanziario anne 2018, in favore dell'lstitute Zeeprefilattice Sperimentale
della Sicilia"A. Mirri" di Palermo, - CF e Partita IVA 00112740824 - della somma di euro 984.485,50 per
i servizi cla rendere ne||'anno 2018 dalla societa Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.;
Ie note del Servizie 5 prot. n. 18860 del 01 marzo 2019 e prot. 27049 del 28 marzo 2019 con le quali é
state chieste all’lstitute Zooprofilattice Sperimentale della Sicilia “A. Mirri" di Palermo e alla Societa
Consertile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia, di comunicare l'esatto ammentare delle somme liquidate e
pagate per i servizi a prestazione standard in argomente, effettivamente resi nel|'intero anne 2018;
le note di riscontre de||'lstituto Zoeprefilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" di Palermo, prot. n.
5586 dell'8 aprile 2019 e della Societa Consertile per Azioni Servizi Ausiliari Sicilia prot. 5232/U del 05
aprile 2019, con le quali, entrambi i suddetti soggetti, cemunicane che |'importe cemplessivo dei seli
servizi strumentali e ausiliari a prestazione standard, resi a|l'lstitute dalla Secieta Consertile, é cli
complessivi euro 953,373,36; ~
per quante premesse, di dover Iiquidare e pagare in conto residui, sul capitole 413382 del bilancio
della Regiene Siciliana anne 2019/2021, in favore dell'|stitute Zeeprefilattice Sperimentale della Sicilia
"A. Mirri" di Palermo (C.F. E Partita IVA 00112740824) la somma di euro 953.373,36, dovuta per la
spesa complessiva sestenuta per i servizi a prestazione standard resi nell'anne 2018 dalla Societa
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.; V
|'art. 68 della Legge Regienale n. 21/2014 e s.m.i.;

' DECRETA

Per Ie metivazioni e le finalita descritte in premessa, che qui si intendene ripertate’, é dispesta la
liquidazione e il pagamente delta somma di euro 953.373,36, in conto residui eseriiizio finanziario
2019, a valere su|l'impegn0 assunte con il D.D.S. n. 2423 del 10 dicembre 2018, sul capitole 413382 del
Bilancio di previsione della Regiene Siciliana (codice SIOPE U.1.04.01.01.013 - "Trasferimenti correnti a
enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentaii per la ricerca"), in favore del|'|stitute
Zooprofiiattice Sperimentale della Sicilia"A. Mirri" di Palermo, - CF e Partita IVA 00112740824, per la
spesa sestenuta per i servizi strumentali e ausiliari a prestazione standard, resi neil'anne 2018 dalla
societa Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., da accreditare sul conto IBAN lT05F0100003245515300034506.
ll presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del precedimento di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzionale di questo Dipartimento ai fini del|'asselvimento dell'obbligo di
pubblicaziene on-line ai sensi della vigente nermativa nazienale e regionale e, successivamente, alla
Ragioneria Centrale di questo Dipartimente peril centrelle di cempetenza.

Palermo, 11.5 APR. 2019
ll Funzienarie irettivo ,1
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