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- REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDLPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

V1STO lo Statuto Regioriale; _
V1STA la legge regioriale 22febbraio 2019 u. 2 ”Bilartoio della Regiorze Siciliaria

per il triermio 2019 - 2021 ”,'
VIST1 gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicaziorte degli

atti cli coucessiorze di sovverzziorzi, coritributi, sussidi ed attribuziorii di
varztaggi ecorzomici a persortefisiche ed eutipubblici e privati;

VISTA la serztertza rs. 1363/19 olella Corte ali Appello di Catarzia ohe ha
corzalarmato questo Assessorato al pagamerzto alelle spese di giudizio in
favore di La Roeoa Agatiria, Perriagallo Giuseppe e Gerierali
Assicuraziorti .s'.p.a.;

VISTO il clecreto rt. 2938 alel 29/11/2019 cor: il quale l Zéssessorato dell[Ecouomia
ha apportato la variaziorze iricremerztativa, in termirii di competeuza e di
eassa, del capitolo 412505 “ Spese per liti, arbitraggi, risarcimeriti ed
accessori , uorurhé per l 'assistenza legale ai dipeuderiti ed ai pubblici
ammirzistratori” del Bilarzcio alella Regiorte Siciliarza - esercizio
firtarzziario 2019 — di € 41.106,67;

CONSIDERATO ohe la citata seriteriza rz. 1363/19 disporie la distraziorze in favore
dell ’aritistatario avv. Salvatore Trombatore clelle Somme dovute a
Perrtagallo Giuseppe;

CONS1DERATO ohe il oodice SIOPE relativo al capitolo di bilaricio 412505 e il
seguerite: U. 1 . 1 0. 05. 04. 001,'

R1TENUTO riecessario, pertarzto, clover proeeclere all ’impegrzo ed alla corztestuale
liquialaziorze clella somma di € 41.106,67 sul cap. 412505 del Bilarzoio
della Regiorze Sic-iliarza - eseroizio firzarzziario 2019 - irzfavore di La Rocca
Agatiria, Salvatore Trombatore - arztistatario di Pernagallo Giuseppe - e
Gerierali Assicuraziorii S.p. a.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi speeificati in premessa, e impegrzata e corztestualmerite
liquidata la somma oli € 41.106,67.s'ul cap. 412505 del Bilaucio della
Regiorze Siciliarza - eseroizio firiauziario 2019 - in favore di La Rocca
Agatirza, Salvatore Trombatore - aritistatario cli Perrzagallo Giuseppe - e
Gerzerali Assicuraziorzi s.p.a.



Art. 2 11 preserite decreto Sara trasmesso agli Uflioi oompeter;-:ti per la
pubblicazione sui siti istituzioriali _ e, successivamerite, alla Ragiorzeria
Ceutrale Salute.

.. O fr? ;>2@(Palermo /I Q H émiéenre

Dott.  eSgroi


