
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Statuio Regioriale;
VISTA la legge regioriale 22 febbraio 2019 rs. 2 ”Bilarzcio della Regiorie Sieiliarza

per il triermio 2019 - 2021 ”,'
V1ST1 gli artiooli 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 sagli obbliglzi di pabblioaziorze degli

atti di corzoessiorie di sovveriziorii, oomrilmii, sassidi ed attribaziorii ali
varitaggi ecoriomici apersoriefisiohe ed entipabblioi e privati;

VISTO l ’arz‘icolo 68 clella legge regiorzale ri. 21/14 in orolirie alla trasparerzza ed
alla pabblioita del1’az‘z‘ivi2‘a ammiriisirativa,‘

VISTA 1a seriteriza rz. 2455/1 7 della Corte di Appello di Palermo — corretra
dall'ordinariza R.G. rs. 1807/12 clel 22/10/2018 - che ha coridarmato, irz
solido, qaesio Assessoraio ed il Miriistero della Salute al risaroimento del
darmo biologico in favore cli Paccio Antonina ed al pagamenro alelle spese
ali giadizio da liquiclare irifavore del distratrario Sigrzorello Girolamo;

VISTO il pagamerzto in corzto sospeso - soheda partita debitoria rz. 8 - cor: il
qaale si e prowedato alla liqaiclaziorie alella sola quota a oarioo oli qaesto
Assessorato pari ad € 9. 849, 06,‘

VISTA la rzota prof. rs. 66724 del 6/12/2019 della_Ragiorieria Gerierale della
Regiorze con la qaale e stato oomariieato che, cor: delibera ri. 388/19, la
Giamfa all Goverrzo ha approvato il D.D.L. 634 dell '1/1 1/2019 di
“Ricorzosoimem‘o clella legiitimita dei debitifaori bilarzoio ai serisi olell’arz‘.
73, c. 1, leitera a) clel D. Lgs. rs. 118/2011 e s.m.i. e haforriito irzdicaziorzi
in orcline alla regolarizzaziorze coritabile delle relative somme;

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al oitato DDL ri. 634/19,‘
VISTO il provvedimento di variaziorie di bilaacio rz. 6515 del 5/12/2019 oor;-: il

qaale e stata appostata sal capitolo 412505 clel Bilaneio alella Regiorie
Sioiliaria, esercizio firzariziario 2019, la somma di € 9. 849, 06,"

CONSIDERATO che il ooaliee SIOPE relalivo al capitolo di bilancio 412505 (-2- il
segaeme: U. 1 . 1 0. 05. 04. 001,'

RITENUTO riecessario, pertarito, oloverproceelere all 'impegrio ed alla coritesmale
regolarizzaziorze della oomplessiva somrria di € 9. 849, 06,-

DECRETA



Art. 1 Per i motivi specificaii in premessa, e impegnata e C0?’ilé?Sfi1££IlI’H€?’£l€
regolarizzata la somma di 6‘ 9.849, 06 sal cop. 412505 del Bilarioio
della Regiorze Sioiliarza - eseroizioflriariziario 2019.

Art. 2 1l preserite alecreto sara trasmesso agli Ufiici oompeteriti per la
pubblioazione sai siti istitazioriali e, saccessivamente, alla Ragioneria
Cerztrale Salute.
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