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REPUBBLICA ITALIANA

-E.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AR_EA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

V1STO 10 Statute Regianale;
V1STA la Zegge regionale 22 febbraia 2019 H. 2 ”Bi1anci0 della Region-:e Siciliaiia

per i1 triermia 2019 - 2021 ”,'
V1ST1 gli articali 26 e 27 def D. Zgs. 33/2013 sagli abblighi di pabblicaziane degli

atti di caricessione di savvenziani, ear/ztribitti, sassidi ed attribaziarii di
vantaggi eeaiiamici a persanefisiche ed enti pabblici e privati;

V1STO Farticala 68 delta Zegge regicmale n. 21/14 in ardine alla traspareriza ed
aliapabblieita delfattivita ammiriistrativa;

VISTA 1a seritenza 11. 216/17 della Carte di Appetla di Messina ehe ha
CO7id£lH.Vi£I1O, in salida, qaesta Assessarata ed i1 Miriistera delta Salute a1
risarcimenta del dat/ma bialagica ed a1 pagamento delle spese di giadizia
da liquidate irifavore di Race Antonina ;

CONS1DE1?ATO che dapo la Ziqaidaziarze della quota delle spese di giudizia a carico
de11"Assessai'ata i1 creditare it/zsisteva eel richiedere ii pagamenta
de11’im‘er0 paventanda il ricarsa ailapracediira di esecazi0nefarzata,'

VISTO if pagamenta in canto saspesa - scheda partita debitaria ri. 14 - can i1
qaale Si é prawedata alla liqitidaziaiie 6U’IC1Z€ della rimarzente quota pari
ad €3.558,43;

VISTA la riata peat. n. 66724 dei 6/12/2019 delta Ragianeria Gerierale della
Regiane can la qaaie e state comm/iicata ehe, can delibera H. 388/19, la
Giimta di Gavema ha appravata it D.D.L. 634 de11'1/11/2019 di
“Ricanascimei/ito della legittimita dei debitifaari biiancia ai S€‘1’tS.i de11'art.
73, c. 1, lettera a) de1D. Lgs. rs. 118/2011 e s.m.i. e hafamita indicazioni
in ardine alfa regaiarizzaziane catitabite delle relative Somme-;

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 at citata DDL rt. 634/19,‘
VISTO if provvedimenta di variaziane di bilancia rt. 6523 def 5/12/2019 can it

qaale e stata appastata sul eapitala 412505 def Bilaricia della Regiane
Sieiliana, esercizia firianziaria 2019, la samma (ii € 3.558, 43;

CONSIDERATO eke i1 cadice SIOPE relative a1 capitoia cii biiancia 412505 e it
seguem‘e.' U. 1. 10. 05. 04. 001;

RITENUTO necessaria, pertarito, daverprocedere alfimpegna ed alla eantestaale
regolarizzaziane della camplessiva samma di € 3.558, 43;

DECRETA



Art. 1 Per i motivi speefiicati in premessa, e impegrzata e coritestitalmerite
regolarizzata la sorrima di € 3558,43 sitl cap. 412505 alel Bilanoio
alella Regiorie Sieiliaria - eserciziofiriariziario 2019.

Art. 2 1l preserite deoreto Sara trasmesso agli Ufliei competerzti per la
pitbblicaziorie sui siti istitaziorzali e, saeoessivarrierite, alla Ragiorieria
Ceritrale Salute.
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