
DDS 11. 2019
Dipariimeriio Piariifieaeiorie Siraiegica
(2019—Servieio 5)

REPUBBLICA ITALMNA
REGIONESICILL/{NA

ASSESSORATODELLA SALUTE
Dijzrariimento Pianificazioae Strategies

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Isiiruio Zooprejiiaitieo Sperimeniale deiia Sieilia “A.Mirri”
Impegno residue sianziamento anno 20.19 -”

Liqaiiiazione epagamento HI“ aceonio 2019 - agosto-aicembre
Capiioio 413316

“FEVANZL4MENTO PER ISEEVIZI GESTITIDALI. TSTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIi|d'ENTALE DELLA SICILIA “

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

v1sTe
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

Ie Statute della Regiene Sicilians;
la legge 11.833i78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Saniterie Nazieuale;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva il teste uuice delle leggi sull’erdi11a.mente del geveme e
dell’A1n111i11ist:ra.ziene della Regiene Sicilians;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative T dicembre
1993, 11. 517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e successive medifiche ed i11tegra2'.ie11i;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di preg-1'a1n111aziene sanitaria e ch rie1'ge-
nizzazieue territeriale delle unite sanitarie iecali; .
la legge regienale 15 maggie 2000 11. 10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11. 5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubbliceta nella
GURS del 17 aprile 2009, 11. 17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integtrazieni recante “Di-
sposizioni in maieria di armonizzazione degli schemi coniabili e degii schemi di biiancio delle Regiom, degli
enii locaii e dei loro organismi a norma degii ariicoli 1 e 2 deiia legge 5 maggio 2009, 11. 42 ”;
Part. -47, cemma 12, della legge regienale 28 ge1111a.ie 2014, 11. 5 che prevede: “A decorrere dall "1 gennaio
2014, some recepiie rzeli ’ordi.=1amenio coaiabile della Regione siciliana le disposieioiii conienaie nei Tiiolo H
def deoreio legislative 23 giagno 2.01], 11. 1'18 e successive modifiehe ed iniegvazioai ”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decreio Legislative 23 giagno 2011, 11.118, ariicoio
20 — Perimeirazione eairaie e asciie relative al fiaanziameaio def servieio sanirario regionale” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dice111-
bre 2008, 11.19. Rilnedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipa1'time11ti regienali ai sensi dell'a1t. 13, cem-
ma 3, della legge regienale 17 marze 2016, 11.3. Meciifica del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e s.m.i.”;
il Piane Sanitarie Regienale 2011-2013;
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen Intesa State-Regieni rep. Atti n. 82iCRS del 10 luglie 2014;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancio a’i previsioae delia Regioae per ii rriennio 2019 -2021”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente Ordiuarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11. 75 del 26 febbraie 2019 "Bilaacio dip.Y'€1/’i.$‘iOH€ deiia Regione Siciiiana
2019/2021', Decreio iegislaiivo 23 giagno 2011, 11.118, Allegaio 4/I - 9.2. Approvazione del Docamenio iecai-
co di accompagnameaio, Biianciojinanziario gesiioiiale e Piano degli indicatori”;
l’I11tesa Rep.Atti 11.88 del 6 giugne 2019/CSR, cen la quale e state essegneta ella Regiene Sicilia la semma di
euxe 23.230.070,98 quale “Fillanziamente per i servizi gestiti dall’Istitute Zeeprefilattice Sperimentale
della Sicilia”

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.20 del D.lgs.11.118/2011 e s.m.i. , le semme che sene ricenesciute alle Regieni in

VISTO

VISTO

sede di riparte del Fende Sanitarie Nazienale devene essere eggelte di accertamente ed impegne sul bilancie
fi11a11ziarie 2019;
il D.D.S. 11. 866 del 13 maggie 2019 cen il quale e state accertata, riscesse e versata la. semma di eure
6.l94.685,00 relative a1 prime accente clella queta vincelata a1 finallziamente de1l'IZS (ge1111aie-aprile 2019);
i1 D.D.S. 11. 971 del 22 aprile 2019 cen i1 quale e state impegnata, liquidate e pagata la semma cli eure
6.l94.685,00 relative al prime accente della queta vincelata al finanziamente del1'IZS (gezmaie-aprile 2019);
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VISTO il D.D.S. n. 1627 del 31 luglie 2019 cen il quale e stata accertata, riscessa e versata la semma di eure
4.646.0l4,00 relativa al secende accente della queta vincelata al fmanziamente de1l'IZS (maggie-luglie
2019);

VISTO il D.D.S. 11. 1096 del 5 ageste 2019 cen il quale é stata impegnata, liquidata e pagata la semma di eure
4.646.014,00 relativa al secende accente della queta vincelata a1 fi11anzia111e11te de1l'IZS (maggie-luglie
2019);

PRESO ATTO del D.D.S. 11. 2028 del 11 nevembre 2019 cen il quale e stata accertata la se111111a di eure 12.389.371,98,
“qaale diflereaza Ira ii torale delfiriaaziamenio e gli imporii degii aeconri gia impegnari liquidaii e pagaii “,-

VISTA la neta pret.u. 64715 del 29.11.2019 cen la quale 1’Assesserate Regierlale c1eIl’Ece11emia ce111u11ica
Paccreclite di eure 7.743.35'i,80, cen l’i1nputazie1:1e a1 capitele di entrata del Bilancie della Regieue 3684-
cape 21, in cente cernpetenza, esercizie f11a11zia1'ie 2019, cen causa1e:"Fi11a11zia111e11te IZS III” accente
ageste-dicernbre 2019”;

PRESO ATTO del D.D.S. 11. 2158 del 3 dicembre 2019 cen il quale e stata riscessa e versata la se1111:na di eure
7.743.357,80 sul capitele di entrata del Bilancie della Regiene 3684-cape 21, in cente cempetenza, esercizie
f'111a11ziarie20l9 relativa al terze accente (ageste-dice111bre)del1a queta vincelata a1 finanziamerrte del1'IZS;

RITENUTO pertante altresi, di dever precedere ai sensi dell'art. 20 del decrete legislative 23 giugne 2011 - 11. 118,
al1'assunzie11e del1‘impeg11e della semma residua di eure 12.389.371,98 (differenza tra i1 tetale del
fi11a11zia111e11te e gli imperti degli accenti gia impegnati, liquidati e pagati);

RITENUTO altresi clever liquidare e pagare, a vaiere sul capitele di spesa 413316 del Bilancie della Regiene Siciliana
a1111e 2019, cedice gestienale SIOPE “U.1.04.01.01.013”, in favere de1l'Istitute Zeeprefilattice Sperirnentale
della Sicilia “A. Mirri” la semma di eure 7.743.357,80 sul capitele di spesa 413316 del Bilancie della
Regiene Siciliana anne 2019, in favere de1l'Istitute Zeeprefilattice Speri111e11ta1e della Sicilia “A. Mirri”
cedice gestienale SIOPE “U. 1 .04.01 .01 .013”, quale III“ accente ageste-dicembre 2019”;

VISTO Part. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

Per le 111etivazie11i_ e 1e finalita descritte in premessa, che s'i11te11de11e i11tegra1111e11te ripertate e trascritte, si dispene:

Art.l) l'in:1peg|1e sul capitele 413316 del Bilancie della Regiene Siciliana, a1111e 2019, cediee gestienale SIOPE
“U.1.04.01.01.013", della semma di cure l2.389.3’71,98 , in favere de1l'Istit1.1te Zeeprefilattice Sperimentale della
Sicilia “A. Mini”, ce11 sede in Palerme, via Gine Marinuzzi 11. 3 (C.F.iP.I. 00112740824), da destinare al f11a11zia-
111e11te delle spese di parte cerrente del predette Istitute.

Art.2) la liquidaziene e il pagamente delia se111111a di eure 7.743.357,80, a valere sull'impegne assunte cen il presente
prevvedimente, in favere dell‘Istitute Zeeprefilattice Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” quale 3° accente age-
ste — dicembre 2019”, che devra essere effettuate attraverse girefe11de al cente 11. 34506 iutrattenute presse la Te-
sereria previnciale delle State a1 f'111e de11'accredita1I1er1te sul cente bancarie del medesime Istitute cen cedice
[BAN - IT05F0100003245515300034506.

Art.3) I1 presente prevvedirnente e trasmesse al Respensabile del precediluente di pubblicaziene dei ce11te11uti sul site
istituzienale di queste Dipaltirnente, a fini dell’asselvime11te de1l’ebblige di pubblicaziene on line, ai sensi del1‘art.
68 L.R. 2112014, e successivamente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per il centrelle e la registrazie-
ne di cempeteuza.
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