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CA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

V“i

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statute 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 i1 Testo Unico delle leggi
sull’0rdinament0 del Governo c de11’Amministrazi0ne della Regions Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.l0 contenente le norme di riforma
de11’0rganizzazione 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 dell'Amministrazione della
Regione; -
la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 con la quale é stato approvato i1 Bilancio
della Regions Siciliana per l’ese1'cizi0 finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021;
mil D. Lgs n.33 del 14.03.2013;
l’art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21;
il Decreto del 06/09/2005 i1 Ministero della Salute ha ammcsso a finanziamento - ai
sensi del1’art. 20 della L.67/88 — l’inte1-vento relativo ai “Lavori per la realizzazione
di un Centro Interprovinciale per Handicap in localitél Pergusa (EN)” dell’importo c1i€
7.941.535,27 al netto della quota del 5% a carico della Regione;
la circolare n.1000083 del 06/02/1999 con la quale il1\/Iinistero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica ha fatto conoscere le nuove modalité di erogazione
dei finanziamenti disposti ne1l’ambito del prcdetto programma di cui a.11’arl;.20 della
Legge n.67/88;
la procedura per Pattivazione dei programmi di investimenti in Sanité, oggetto
de1l’Acc0rd0 Stato — Regioni del 19.12.2002, che prevede per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Module B”;
la circolare assessoriale n. Serv.5/1600 de1l’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;
la disposizione dirigenziale prot. 95471 del 31.12.2018, con la quale e stato differito al
31.05.2019 il tennine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Serv. 3 — Gestione degli Investimenti;
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VISTI i Modelll “B” trasmessi, trasmessi da11’Azienda con 1e note prot. 11. U 2019 - 0002123 del
17/01/2019 e prot. n. U 2019 - 0002605 del 22/01/2019, per un importo complessivo
ammontante ad €. 56,864.38, la reiscrizione di € 54.000,92 - che risulta essere Pimporto
disponibile sul residuo delle risorse impegnate - per il pagamento di competenze tecnichc e
dclla quota parte della fattura n. 1_18 del 27/ 11/2018 di €. 72.29142 emessa da11‘11npresa
SO.R.EDIL s.r.l. ;

CONSIDERATO che con nota prot. 20812 del 07.03.2019 questo Servizio 3 ha richiesto la
reiscrizione in bilancio del1’imp0rt0 di € 54.000,92 sul capitolo 812010 codioe siope
U.2.03.01.02.023;

VISTO il D.D.G. n° 110007 del 02.04.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con la quale é
stata apportata la variazione di bilancio in termini di oompetenza e di cassa
del1’import0 di € 54.000,92;

RITENUTO, pertanto, di dovcr liquidare, in favore de1l’A.S.P. di Enna l’irnp0110 di € 54.000,92
sul capitolo 812010 codice siope U.2.03.0l.02.023 a valere sul richiamato D.D.G. n°
110007 del 02.04.2019;
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DECRETA

Art.1 Per i motivi indicati in premessa c con riferimento al D.D.G. n° 110007 del 02.04.2019 _
del Dipartimento Bilancio e Tesoro per Pintervento denominato “Lavori per la 5
realizzazione di un Centro Interprovinciale per Handicap in localité Pergusa (EN)”, '
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, é disposta la liquidazione del1’imp0rt0 di €
54.000,92 sul cap. 812010 (Codice SIOPE U.2.03.01.02.023) del Bilancio della
Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica -
media.nte1’emissione di un mandato informatico di pari importo in favore dell’A.S.P. di
Enna.

Art.2 11 provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei ,
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line.

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

Palermo 1i U13

I1Dirigente dl e izio
(Arch. Mari Fr c s Curro) E
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l1Funzionari irettivo iv 1», '
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