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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO la Statute Regi0nale,' '
VISTA la legge regicmale 22feb12rai0 2019 n. 2 ”Bilanci0 clella Regime Siciliana

per il li"l€?’H’IiO 2019 - 2021 ”,'
VISTI gli articali 26 e 27 clel D.lgs. 33/2013 sagli obblighi di pabblicazione degli

atti cli ccmcessiorze di sovvenzicmi, conrributi, sassidi ed attribazioni di
vantaggi eccmamici apersanefisielze ed entipabbliei e prival‘i,'

VISTO l ’am‘ie0l0 68 alella legge regionale n. 21/14 in ardine alla trasparenza ed
allapubblicita dell ’az‘z‘iviz‘a ammix-:i.s'trativa,'

VISTA la semenza n. 798/16 alella Corie di Appella ali Palermo che ha
coridarmato qaesta Assessorato al pagamenra alegli imeressi sulle samme
liquidate alla caratela delfallimemo Spiiielli Fi"6I1’iC€SCO Paolo;

VISTO l ‘aria ali precetta can il qaale il caratare del fallimei/are ha intimate il
pagamemo delle samme davme

VIST1 i pagamemi in c0m‘0 saspesa - sclzeda partita debitoria n. 2 - can i
qaalisi eprovvedata alla liqaidazicme alella complessiva samma di €
5648,46 '

VISTA la nota pr/'02‘. H. 66724 ciel 6/12/2019 della Ragiorzeria Genemle della
Regiane can la qaale e state eomimicaio che, can alelibera n. 388/19, la
Giimta di Govema ha appravata il D.D.L. 634 dell '1/1 I/2019 di
“Ric0nascimem‘0 della legittimira alei debitifaori bilaneia ai sensi dell ‘art.
73, c. 1, lettera a) del D. Lgs. rs. 118/2011 e s.m. i. e hafomito imiicazioni
in orcline alla regolarizzazicme camabile delle relative samme;

VISTI gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al ciraro DDL n. 634/19,‘
VISTO il provvedimema di variazione di bilancio re. 6502 del 5/12/2019 can il

qaale e stata appostata sal capital-6 412505 clel Bilarzcio della Regicme
Siciliana, esercizia jinanziario 2019, la samma ali € 5. 448, 79 relativa al
pagamento di im‘eres.5‘i,'

VISTO il prowedimema ali variaziane di bilancio rz. 6503 del 5/12/2019 can il
qaale e stata appostata Sal capiialo 412505 del Bilancia della Regime
Siciliana, esercizia finanziaria 2019, la somma cii € 399,67 relativa alle
spese alel precez‘r0,'

CONSIDERATO che il cadice SIOPE relative al capitalo di bilancio 412505 e il
segaem‘e: U. 1.1 0. 05. 04. 001 ,'

RITENUTO I’l€C€SS(ZIi"iO, p€FlQi’Zl0, 6101/6'?” procedere all 'impegri0 ed alla cantestaale
I*"€g0l£II”iZZCIZi01’i€ della complessiva samma di € 5. 848,46;



DECRETA -

Art. 1 Per i motivi specfiicati in premessa, e impegrzata e comestaalmeote
regolarizzata la somma ali € 5848,46 Sal cap. 412505 clel Bilarzcio
della Regiorze Sioiliaria - eserciziofiriariziario 2019.

Art. 2 Il preserire olecrero Sara trasmesso agli Uflioi competemii per la
pabblicaziorze Sui siti istituziorzali e, saccessz'vamerzte, alla Ragiorieria
Ceritrale Salute.
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