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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA -
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO Z0 Statata Regiorzale; .
VISTA 1a legge regicmale 22 febbraia 2019 rs. 2 ”Bi1arici0 della Regiarze Siciliarza

per i1 triermio 2019 - 2021 ”;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D. Zgs. 33/2013 sagli abblighi di pubblicaziorze degli

atti di corzcessiarze di sovverzziorsi, camribati, sassidi ed attribaziani di
vantaggi ecoriomici a persanefisiche ed em‘i pabblici e privati;

VISTO Varticalo 68 della Zegge regiorzale rs. 21/14 in ardine alla traspareriza ed
a1Zapabblicita de11’atz‘ivita ammirzistraz‘iva,'

VISTA 1a serztenza rs. 424/18 della Corie di Appella di Reggie Calabria che ha
corzdarmato qaesta Assessorato, Ira 1’alz‘r0, al pagamerzta di inieressi e
rivalaraziorie e delle spese delprime e del seccmdo grade di giadizia, del
giudizio di Cassaziorze e def successive giadizia di rirzvia dinanzi alla
Corie diAppe11a corzclusasi can la citara senteazainfavare di Carifalonieri
Lidia; I

VISTI i pagamenti in coma saspesa - scheda partita debitaria rz. 10 - can i
quali si e provveduta a1Za Ziqaidazione, in favare di Canfalaaieri Lidia,
della complessiva somma di € 49. 031,50;

VISTA 1a rzata prat. rs. 66724 del 6/12/2019 della Ragiarieria Gerzeraie della
Regiarze cor: la qaale e state camanicata che, can delibera a. 388/19, 1a
Giimta di Govern-9 ha appravato il D.D.L. 634 de11'1/11/2019 di
“Ric0ri0scimem‘0 della Zegitrimita dei debirifaori bilaricia ai sensi a'e11’arz‘.
73, c. 1, Iertera a) def D. Lgs. rs. I18/2011 e Sm. i. e hafornito iridicaziarii
in ardirze alla regalarizzaziorze contabile delle relative somrrze;

VISTI gli allegati 1, 2.1 e 2.2 a1 citato DDL rs. 634/19;
VISTO i1 pravvedimerita di variaziorze di bilarzcia rz. 6518 def 5/12/2019 can if

qaa1e e stata appostara Sal capitolo 412505 def Bilaricio della Regime
Siciliarza, eserciziafinarzziaria 2019, la somma di € 32.31 7, 77 relativa ad
irzteressi e rivalataziorie; "

VISTO i1 pravvedimerzta di variaziane di bilaricio rz. 6519 del 5/I2/2019 can i1
qaafe e stata appastata Sal capirola 412505 del Bilancia della Regiorze
Siciliaria, esercizia flriarzziaria 2019, la somma di € 16. 713, 73 relativa
a11e spese di giadizio;

CONSIDERATO che i1 cc-dice SIOPE relative a1 capitala di bilancia 412505 e il
segaerite: U. 1 . 1 0. 05. 04. 001 ,'



RITENUTO rzecessario, pertarzta, daverpracedere alfimpegrzo ed aila corztestaale
regolarizzaziarze de11a complessiva samma di € 49. 031,50;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi specificati in premessa, e impegwata e cantestualmente
regalarizzata Za samma di € 49.031,50 Sal cap. 412505 del Bilaricio
delfa Regiarie Siciliaria -— eserciziafirzariziario 2019.

Art. 2 I1 presenre decreta Sara trasmessa agli Uflici competenti per la
pabblicazione Sui siti istituzianali e, saccessivamente, a11a Ragiarieria
Cerztrale Salute.

Palermo, ' of
I1 irigerzte

Data‘. Gi e Sgroi


