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VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

,4}.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

lmpegno e liquidazione somme [nail 2019

lo Statuto della Regione;
la legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la l.r. 15.5.2000 n. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
della Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
l’art. 1 comma 10 della l.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed integrato dall’art. 19
comma 17 della l.r. 23.12.2005 n. 19, contenente disposizioni per il comando di personale
delle Aziende Sanitarie presso l’Assessorato regionale della Sanita;
la l.r. 16.12.08, n.l9 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimerzti regiorzali.
Ordinamento del Governo e dell ’Ammim'strazi0ne della Regione che, al1’art.1,
istituisce, in seno all’Assessorato della Sanita, il Dipartimento Pianificazione Strategica
(PS) e il Dipartimento Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (ASOE);
il DPR 12 del 27/6/2019 con il quale e stato emanato il regolamento di attuazione del
Titolo 11 della l.r. 16.12.2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all ’arr. 49, comma 1, della l.r. 7.5.2015 rz. 9,"
la sanzione am/ministrativa n. 7079/2019 di € 133,25 elevata dall’1nail di Palermo, con
nota del 29/8/2019, per violazione della Legge 689/1981 (denuncia di variazione tardiva
entro trenta gg. della modificazione di natura e/o estensione del rischio gia coperto
dall’assicurazione) ed acquisita al prot. 0065385 del 9/9/2019 di questa amministrazione;

CONSIDERATO che il mancato pagamento nei termini fissati, di quindici giorni dalla ricezione

VISTO

VISTE

della sanzione di che trattasi, avrebbe causato aggravio di spesa a carico di questa
amministrazione;
il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate con il quale, in data 23/9/2019, il Dirigente
Generale ha proceduto al pagamento della sanzione a1l’ufficio postale di Palermo
(azienda n. 36081, cab/sportello n. 04626), nelle more dell’impinguamento del pertinente
capitolo n. 415204 Rimborso di parte corrente a famiglie dz‘ somme non clovute 0
incassate in eccesso;
le richieste prott.nn. 70849 del 18/10/2019 e 72733 del 31/10/2019 con le quali si e
proceduto a richiedere all’Assessorato regionale Bilancio Pimpinguamento del capitolo
415204;

PRESO ATTO che con DDS n. 2940 del 28/ 11/20019 si e proceduto ad impinguare il capitolo
415204 (codice Siope U.1.09.99.04.00l) di € 133,25;

CONSIDERATO che puo procedersi all’impegno ed alla contestuale liquidazione della somma di €

VISTA

VISTA

133,25 sul conto corrente con codice Iban IT23M0306904630100000010777;
la l.r. 22.2.2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correnive per l’anno 20 19. Legge
di stabilita regionale”;
la l.r. 22.2.19, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana peril triennio 2019-21;
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VISTO l’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obblighi di pubblicazione concernenli i
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione 0 di consulenza ”;

VISTO l’art. 68 della1.r. n.21 del 12.8.2014;
VISTA la circolare prot. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obbligo pubblicazione decreti

assessoriali e dirigenziali nel sito istituzionale della Regions Siciliana

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni in premessa specificate, e autorizzato l’impegno e la contestuale liquidazione, sul
capitolo 415204 Rimborso di parte correrzte a famiglie di somme non dovute 0 incassate in eccesso
(codice Siope U.1.09.99.04.001) del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario
2019, della somma di € 133,25 sul conto corrente con codice Iban IT23M0306904630100000010777,
quale restituzione delle somme anticipate, giusta modello F23 dell’Agenzia delle Entrate con il quale,
in data 23/9/2019, si e proceduto al pagamento entro i termini, per evitare aggravio di spesa, della
sanzione amministrativa n. 7079/2019 di € 133,25 elevata dall’Inail di Palermo, con nota del
29/8/2019, per violazione della Legge 689/1981 ed acquisita al prot. 0065385 del 9/9/2019 di questa
amministrazione.

Articolo 2
Il presente provvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de1l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e alla
Ragioneria Centrale per il visto di competenza

IL DIRIGENTE GENERALE
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