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REPUBBLICA ITALIANA

"E

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Statute Regioz/zale;
VISTA la legge regiozzale 22febbraio 2019 zz. 2 ”Bilaz/zcia della Regiane Siciliazza

per il triezzrzia 2019 - 2021 ",-
VISTI gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 szzgli abblighi di pzzbblicazioz/ze degli

atti di co:/zcessioz/ze di sovvez/zziozzi, cozzzribzzti, szzssidi ed aztribzzziarzi di
vazzlaggi ecozzomici apersorzefisiche ed entipzzbblici e pFlV¢£Il‘l,'

VISTO l 'artic0l0 68 della legge regiozzale zz. 21/14 in ordiz/ze alla trasparerzza ed
allapzzbblicita dell ’az‘z‘iviz‘a ammizzistraz‘iva,'

VISTA la serzlerzza zz. 1716/18 della Corie dz‘ Appello dz‘ Caiarzia clze ha
cczz/zdaz/zz*zaz‘0 qzzeslo Assessorato al risarcimenza del daz/ma in favore di
Scaitazz/zagzza Antonina, Scatzamagzza Aililio e Scattamagzza Emanuele, ed
al pagamenzo degli interessi e delle spese dz‘ gizzdizio, da liqzzidare in
favore del proczzraiore speciale Tmia Sebastiaz/20;

VIST1 i pagamezzii in cor/zzo sospesa - scheda partita debiioria z/z. 7 - can i
qzzali si eprovvedzzzo alla liqzzidaziarze, iz/z favore del praczzratare
speciale Troia Sebastiaz/za, della camplessiva samma di € 397.022,53;

VISTA la YIOICI pr/'01‘. z/z. 66724 del 6/12/2019 della Ragiazzeria Gez/zerale della
Regiozze can la qzzale e stale camzzzzicato clze, can delibera zz. 388/19, la
Gizzzzia dz‘ Gave;/'1/za ha approvaia il D.D.L. 634 dell '1/1 1/2019 dz‘
“Ric0z*z0scizz/zez/zio della legizzimiza dei debizifazori bilazzcio ai sezzsi dell ‘art.
73, c. 1, lettera a) del D. Lgs. zz. 118/2011 e s.zz/z.z‘. e lzafamizo izzdicaziorzi
in ordiz/ze alla regalarizzaziozze cozztabile delle relative Somme,‘

VISTI gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al cirato DDL z/z. 634/19;
VISTO il prawedimento di variaziorze di bilazzcio z/z. 6513 del 5/12/2019 can il

qzzale e szaza apposzaia szzl capitalo 412505 del Bilarzcio della Regioz/ze
Siciliaz/za, esercizio flrzazzziario 2019, la somma di € 371.301,16 relaiiva
alpagamento degli iz/zz‘eressi,'

VISTO il pravvedimenio dz‘ variazioz/ze di bilazzcio zz. 6514 del 5/12/2019 coz/z il
qzzale e stata appaslaza szzl capitala 412505 del Bilaz/zcia della Regiazze
Siciliazza, esercizia firzazzziaria 2019, la SOMFHG di € 25. 721,3 7 relativa
alle spese dz‘ gizzdizio;

CONSIDERATO clze il eadice SIOPE relativa al capitalo di bilarzcio 412505 e il
segzzez/zz‘e: U. 1.1 0. 05. 04. 001 ,'

RITENUTO zzecessario, pertazzzo, daver procedez/e all ’impegzz0 ed alla cozzzeszzzale
regolarizzaziazze della camplessiva sazzzma dz‘ € 397. 022,53;



DECRETA

Art. 1 Per i rrzoiivi specdicati irz prerrzessa, e irrzpegnata e corzlestzzalrzzerzie
regolarizzaia la somrrza di € 397.022,53 szzl cap. 412505 del Bilarzcio
della Regiorze Siciliarza - eserciziofirzarzziario 2019.

Art. 2 Il preserzte decrelo Sara zrasrzzesso aglz‘ Uflicz‘ compezenti per la
pzzbblicaziorze szzi sitz‘ islitzz2z‘orzali e, szzcoessivarrzerzre, alla Ragiorzeria
Cerztrale Salute.

Palermo, ‘ L‘
IlD‘ ‘ erzte

Doll. G‘ l[}eSgroi


