
D.D. .223/A/4
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
- ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Stataro Regionale;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 ”Bilancio della Regione Sioiliana

peril triennio 2019 - 2021 ”;
VIST1 gli ariicoli 26 e 27 alel D. lgs. 33/2013 sagli obblighi oli pnbblicazione alegli

atri ali oonoessione cli sovvenzioni, contrilnili, sassidi ed attribnzioni di
vantaggi eoonornici apersonefisiche ed entipnbblici e privati;

VISTO l ’arz‘icolo 68 della legge regionale n. 21/14 in ordine alla trasparenza ed
allapabblicita dell’attiviZ‘a arnministrativa;

VISTA lbralinanza n. 13 77/1 7 alel T.A.R. Palermo di acooglirnento dell ’istanza
caatelare proposta con il ricorso preseniato do Isgro Maria contra qaesro
Assessorato e di condanna alle spese clella relativafase clel ginclizio;

VISTA la sentenza n. 1424/18 dello siesso Tribnnale che ha conalannato qaesto
Assessorato, tra l "altro, al pagarnento alelle spese di giudizio in favore ali
Isgro Maria,'

VISTO il pagarnento in conio sospeso - soheda partita debitoria n. 17 - con il
qnale si e provvealaio alla liqnidazione, in favore cli Isgro Maria, della
somrna di € 3. 770,00;

VISTA la noia proz‘. n. 66724 del 6/12/2019 alella Ragioneria Generale della
Regione con la qaale e staro cornanicaro ohe, con delibera n. 388/19, la
Gianta di Governo ha approvato il D.D.L. 634 dell "1/1 1/2019 di
“Rioonoscirnento clella legittiniira dei debirifnori bilancio ai sensi dell ‘art.
73, o. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011 e s.rn.i. e haforniro indicazioni
in ordine alla regolarizzazione oontabile delle relative sornme;

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al citato DDL n. 634/19;
VISTO il provveclirnento di variazione cli bilancio n. 6527 del 5/12/2019 con il

qaale e stata appostara Sal capitolo 412505 alel Bilancio clella Regione
Siciliana, eseroiziofinanziario 2019, la sornina di € 3. 770, 00;

CONS1DERATO ohe il coclice SIOPE relarivo al capitolo all bilanoio 412505 e il
seguente: U. 1.1 0.05.04. 001;

RITENUTO necessario, pertanto, aloverprocealere all’irnpegno ed alla 00111681?/£6316
regolarizzazione alella saperiore sornrna;

DECRETA



Art. 1 Per i rnotivi spec;-fficati in prernessa, e impegnata e oontestaalrnente
regolarizzata la somrna ali € 3. 770, 00 snl cap. 412505 alel Bilancio
della Regione Sioiliana - eserciziofinanziario 2019.

Art. 2 11 presente deereto Sara trastnesso agli Uflici oornpetenti per la
pnbblicazione sai siti istitnzionali e, sacoessivarnente, alla Ragioneria
Centrale Salate.
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