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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO to Statato Regiona1e,'
VISTA la legge regionale 22 f€bb}"'GiO 2019 ti. 2 ”BiZattoio delta Regione Sioiliatia

per it trietmio 2019 - 2021 ”;
VISTI gli artiooli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pabblioazioae degli

atti di ooncessione di sovvenzioni, ootitribati, sassidi ed attribazioni di
vat/ttaggi ecoaomici apersonefisiche ed enti pubblioi e privati;

VISTO I 'artioo1o 68 della legge regionale n. 21/14 in ordiae alla trasparenza ed
alla pubblioita delfattivita ammim'strativa,'

VISTA la seateaza rt. 445/17 def C. G.A. ohe ha condatmato questo Assessorato,
tra Faltro, at pagameato delle spese di giadizio in favore di Terranova
FZavia che, con prooara speoiale, ha ootzferito mandato a riscuotere Ze
somme dovute agli avv.ti Sonia Selletti e At/malisa Ceochi dello Studio
Legaie Astofii e Associati ,'

VISTO il pagamento in cotzto sospeso - scheda partita debitoria rt. 5 - con if
qtiale si eprovveditto aila Ziqaidazione della somma di € 4.563, 00,‘

VISTA la nota prot. H. 66724 del 6/12/2019 della Ragiotzeria Generale della
Regiotte con Ia qaale e stato oomimicato ohe, con delibera rt. 388/19, la
Gitmta di Govemo ha approvato it D.D.L. 634 de11 '1/1 1/2019 di
“Riconosoimento delta Zegittimita dei debitifaori bilatzoio ai sensi delfart.
73, o. 1, lettera a) def D. Lgs. H. 118/2011 e s.m.i. e hafomito it/zdicaziorzi
in or/‘dine alla regolarizzazione oontabile delle relative somme;

VISTI gli allegati 1, 2.1 e 2.2 at oitato DDL 1'3. 634/19,‘
VISTO if prowedimento di variazioae di bilaacio tt. 6510 del 5/12/2019 can i1

qaale e stata appostata sul capitolo 412505 del Bilanoio delta Regione
Sioiliai/ta, eserciziofinanziario 2019, la somma di € 4.563, 00;

CONSIDERATO che ii oodice SIOPE relativo al capitolo di bilanoio 412505 e if
segueme: U. 1. I0. 05. 04. 001;

R1TENUTO necessario, pertanto, doverptocedere alfimpegtzo ed alla contestaaie
regolarizzazione delta saperiore somma;

DECRETA

At't.1 Pet" i motivi speozfioati in pt/‘emessa, e impegaata e ootztestitalmeate
regolarizzata la somma di € 4563,00 sal cap, 412505 def Bilancio
della Regione Sioifiatta - eseroiziofit/tar/iziario 2019.



Art. 2 ll preset/zte decreto sara trasmesso agli Uflioi competerzti per la
pubblioaziorie sai siti istitttzioriali e, sucoessivamerzte, alla Ragiorteria
Cerztrale Salute.
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