
D.D. Q3 5?->€>
REPUBBLICA ITALIANA

‘E

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Statato Regiorzale;
VISTA 1a Zegge regioriale 22fe12braio 2019 rz. 2 ”Bi1arzoio della Regiorze Siciliarza

per i1 triermio 2019 - 2021 ”,"
V1ST1 gli articoli 26 e 27 del D. 1gs. 33/2013 sagli obblighi di pabblicaziorie degli

atti di ooricessione di sovveriziorzi, coorribati, sussidi ed attribaziorzi cii
varztaggi eoonomici apersorzefisiche ed emipubblici e privati;

VISTO Z ’arz‘icoZo 68 della legge regiorzale rz. 21/14 irz ordirze alla traspareriza ed
alla pabblicita de1Z’az‘z‘iviz‘a arrzmirzistraIiva,'

VISTA la seriterzza ri. 81/2017 def Tribariale di Agrigento — resa rzella caasa
corztro Pomicello Riro Gaetarzo ~ che ha posto le spese di C. T. U. a oarico
di qaesta Ammirzisrraziorze;

V1STO i1 decreto rs. 1504/17 oori i1 qaaie il Tribanale di Agrigerzto ha Ziqaidato
a1 corisaleme tecrzico Maggi Marcelia la somma di € 450, 00 oltre
acoessori;

VISTI i pagamenti iri corzto sospeso - scheda partita debitoria rz. 3 - con i
qaali si é provvedaio alla Ziqaidaziorze, in favore di Maggi Marcella,
della complessiva sorrzma di € 549,00,‘

VISTA la rzota prof. rs. 66724 del 6/12/2019 delia Ragiorzeria Gerzerale della
Regiorze cor: la qaaie e srato comarzicato che, cor: delibera rz. 388/19, la
Giarzta di Goverrzo ha approvato if D.D.L. 634 de1l’1/11/2019 di
“Rioonosoirrzerzro della legittimira dei debitifaori bilarzcio ai serzsi delfart.
73, c. 1, Zettera a) del D. Lgs. rs. 118/2011 e s.m.i. e haforrzito iridicaziorzi
irz ordirze alla regolarizzazione coraabile delle relative somme;

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 a1 citato DDL ri. 634/19;
VISTO i1provvedimerzto' di variaziorze di bilarzcio ri. 6504 del 5/12/2019 cori i1

quale e stata appostata sul capitolo 412505 del Bilarzcio della Regiorze
Sioiliaria, esercizio finaaziario 2019, la sorrzma di 6' 360,00 relariva
a11'imporz‘o rzetto liqaidato a Maggi Marcella;

VISTO if prowedimerao di variaziorie di bilaricio rz. 6505 del 5/12/2019 cor: if
quale e stata appostata sal capiiolo 412505 del Bilarzcio della Regiorze
Siciliarza, esercizio firzarzziario 2019, 1a somma di € 90,00 relativa al
versarrierzto de11’1. VA. irzfavore della Regiorze Siciliarza;

VISTO il provvedimemo di variaziorze di bilarzoio ri. 6506 def 5/12/2019 con if
quaie e stata appostata sal oapitolo 412505 delBi1aricio de11a Regiorze



Sioiliarza, esercizio firiariziario 2019, la somma di € 99,00 relativa alla
riterzata a”acoom‘o versata in favore della Regiorie Sioiliaria;

CONSIDER/ITO che 1'1 oodice SIOPE relativo a1 capitolo di bilaricio 412505 e i1
seguerzte: Ul1.10. 05. 04. 001; ' '

RITENUTO rzecessario, pertarzto, doverprocedere al1’impegrzo ed alla corztesmale
regolarizzazior;-:e della complessiva somrrza di € 549,00;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi specificati irz prerrzessa, e irripegrzata e ooatestaalmeate
regolarizzata la complessiva somrrza di € 549,00 sul cap. 412505 del
Bilarzcio della Regiorze Siciliaria - eserciziofirzarzziario 2019.

Arr. 2 11 preserite deoreto sara trasrrzesso agli Uflici competeriti per la
pabblicazione sai siti istituzior;-:aZi e, sucoessivameme, alla Ragiorieria
Cerarale Salute.
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