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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO 10 Statzzto Regianale;
V1STA la legge regianale 22 febbraia 2019 n. 2 ”Bi1ancz‘0 de11a Regiane Sicifiana

per i1 triennia 2019 - 2021 ”,' "
V1ST1 gli articoli 26 e 27 de1D.1gs. 33/2013 szzglz‘ abblighi di pzzbblicaziane degli

attz‘ di cancessione di sovvenzionz‘, cantribzzti, szzssidi ed attribnziani di
vantaggi ecanonzici apersonefisiche ed entz‘ pzzbblici e privati;

V1STO 1'artz‘e010 68 della legge regianale n. 21/14 in ardine alla trasparenza ed
a11apzzbblicita de11’attivita aznrninistrativa;

VISTA Sentenza de11a Carte diAppe110 dz‘ Catania n. 1862/2017 - D.1. n. 1338/06
nelpracedinzenta n. 1485/2012 R. G. .

V1STA Sentenza della Corte dz‘ appella dz‘ Catania n. 1860/201 7 - D.1. n. 1340/06
nelpracedirnento n. 1486/2012 R.G

VISTO i1 pagarnento in canto sospesa - scheda partita debitoria n.1 - can i1
qzzale si é pravvednta a11a integraziane delle spese Zegali relative az‘
DD.11. n. 1338/06e n. 1340/06

VISTA la nota prat. n. 66724 del 6/12/2019 de11a Ragianeria Generale de11a
Regiane can la qzzale e stata cozrzzznieata che, can delibera n. 388/19, 1a
Gizznta di Gaverno ha approvato i1 D.D.L. 634 de11’1/11/2019 dz‘
“Ricanascirnenta de11a Zegittizntta dez‘ debitifzzari bilaneia ai sensi de11’art.
73, c. 1, lettera a) def D. Lgs. n. 118/2011 e s.n/z.i. e hafarnita indicaziani
in ardine a11a regakirizzaziane corztabile delle relative sanzz/ne,'

V1ST1 g1i allegati 1, 2.1 e 2.2 a1 eitato DDL n. 634/19;
V1STO i1 pravvedirnento di variaziane di bilancia n. 6500 del 5/12/2019 can i1

qzzale é stata appostata std eapitolo 412505 del Bilancia delta Regione
Siciliana, eserciziofinanziaria 2019, 1a sarnma di € 1 . 738, 06,‘

CONSIDERATO che i1 cadice SIOPE relative a1 capitofa dz‘ bilancia 412505 z it
segzzente: U. 1. 10. 05. 04. 001;

R1TENUTO necessaria, pertanto, daver procedere alfinzpegno ed a11a eantestzzale
regalarizzazione de11a can/zplessiva sornrna di € 1. 738, 06,‘

DECRETA

Art. 1 Per i znativi specfiicati in prernessa, e inzpegnata e cantestzzalznente
regolarizzata la sarnrna di € 1.738,06 szz1 cap. 412505 del Bilancia
de11a Regiane Sieiliana - eserciziofinanziaria 2019.



Art. 2 11 presente decreto sara trasrnesso agli Uflioz‘ ooznpetenti per 1a
pnbblioazione szzi siti istitzzzionalz‘ e, szzccessivanzente, a11a Ragioneria

' Centrale Salute.

Palermo, ‘ I.
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