
D.D.S. n°
Anno 2019 Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE" DEL SERVIZIO

10 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 leggi
su1l’ordinamento del Governo e de1l’Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente le norme di riforma
de11’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e de1l‘Amministrazione della
Regione;
la Legge Regionale n.2 del 22 Febbraio 2019 con la quale é stato approvato i1 Bilancio
della Regione Siciliana per Yesercizio finanziario 2019 e i1 bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021;
il D. Lgs n.33 del 14.03.2013; ‘
l’art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21; V
1fa1ft_.del1a Legge n. 448/98 con la quale é stata prevista la realizzazione di interventi
diiriorgaifiziaiione e'fiqiiaIifi6i§zione de11’assistanza sanitaria nei grandi centri urbani, la
cui copertura finanziaria é assicurata nella misura del 70% con fondi statali e per il
restante 30% con somme de_1Bilancio delle regioni;
il D.D.G. n. 1139 del 10.06.2013, con il quale questo Dipartimento ha approvato
Pintervento relativo ai “Lavori di ristmtturazione dei reparti di ortopedia e chirurgia del
P.O. Ingrassia di Palermo” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per un
importo complessivo di € 1.706.680,00;

la circolare assessoriale n. Serv.5/ 1600 del1’08.04.2003, indirizzata alle Aziende
Sanitarie, di semplificazione procedurale e accelerazione dei procedimenti per
Perogazione delle somme destinate ad opere di edilizia sanitaria, nonché di introduzione
del Modello “ B ” in sostituzione della documentazione, successivamente modificato
giusta circolare prot./Serv. 3/n°55586 del 23.06.2011;
il Modello “B” trasmesso a questa Amministrazione dall’A.S.P. di Palermo, Ente
appaltante dei lavori finanziati, a corredo della richiesta di erogazione prot. n.7148 del
17.02.2019, del1’import0 complessivo di € 19.655,60, relativa al pagamento delle
competenze tecniche al 6° s.a.l. per D.L. e per coordinatore sicurezza;

CONSIDERATO che con D.D.G. n°2628 del 28.12.2016 in favore delle Aziende é stato assunto
impegno di spesa, sul capitolo 812401 Q1.2.03.0l .02) del Bilancio Regionale, quota del
30% a carico della Regions per la definizione del piano di investimenti ex art.71 della L.
448/98 per un importo complessivo di € l6.313.482,02 per gli esercizi finanziari 2016-
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2017»2018, fra i quali l’importo di € 1.030.823,99 relativo a11’intervento in argomento
per l’esercizio finanziario 2018, erogato per € 625.998,97, con un residuo pari ad €
404.825,02;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare, in favore dell’A.S.P. di Palermo Pimporto di

Art. 1

Art.2

€ 19.655,60 sul capitolo 812401 codice siope U.2.03.01.02.011 a valere sul richiamato
D.D.G. n°2628;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e con riferimento al D.D.G. n°2628 del 28.12.2016 per
1’i11tervento denominato ‘Lavori __di _ri§truttL1razione dei reparti di ortopedia e chirurgia
del 1ngra_s_sia di Palermo” de1lf__Az_i_enda Sanitaria Provificiale di Palermojé disposta
lawliqilidazione 'd"e'll’i1iip01"to'di € 19.655,60: cap. 1812401 '(C0dice SIOPE
U.2.03.01.02.011) .'aé1""="Bi15fi6i6"i’dé115‘“‘Ré§{6iie' 'SAiciliana - Rubrica Dipartimento
Regionale per la Pianificazione Strategica - mediante l’emissi0ne di un mandate
informatico di pari importo in favore dell’A.S.P. di Palenno.
I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istiwzionale, ai fini dell’assolvimento de1l’0bbligo di pubblicazione
on line.

I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

Palermo li
1 5 APR. 21113.?

L’estensore g
11 Fu 1onarioDi1-ettivo
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D.D.S. Art. 11 liquid. _ ’ 1

I1 Dirige te d izio
(Arch. Mar fr es a Curro)
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