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Il Dirigente del Servizio

Imvegno sul eapiivlv 413345 "Panels per il psgsmenio dei debiti pregressi delle eziemie Ssfli15111/‘ie per ii rimborss degii oneri £iET11J'£I?'Ii"i de
eventusii psgsmenii sui debiii csncellaii vi sensi dellhert. 2, c.1, deils L.:r. 12/2007 e Regalsrizzezisne cvntsbile infsvvre della Regions siciiiens.
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lo Statuto della Regions Siciliana;
i1 D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico dslls lsggi s111l'ordinamento del
Governo e cle11'am111i11ist:razions della Regions Sicfliana;
il Decrsto- Legislativo de130 dicembrs 1992, 11.502, nsl Tssto modificato con il Dscreto Legislativo 7 dicembre
1993 n.517, sul riordino della discipljna in materia sanitaria e, s. m.i.,:
la legge regionals 3 novembre 1993, n.30 recante norms in tema di programmazions sanitaria e di
riorganizzazions territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.;
la legge regionals del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.m.i. di riorga11izzazio11e del Sistema Sanitario Rsgionals
pubblicata nslla G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ;
il Titolo II del decrsto legislativo 23 giugno 2011, n.118 s s. m.i., rsca11ts "Disp0sizioni in msteris cli
srmovizzsziane elegli schemi covtabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Evti lacsli e clei lO?'0 orgsnismi, s
norms degli articvii 1 e 2 della legge 5 msggio 2009 11.42 " ,;
Part. 47 comma 12, della legge rsgionale 28 gennaio 2014, n.5 che prsvede: "A decorrere ::li1ll'1 germsiv 2014,
sono recepite nell'ordiv:vvevto contsbile della Regions sicilisvs le elispasiziani cvntenvte nel Titolo H del decreto
legislative 23 giugno 2011, 11.118 e successive modiflche e in.tegrszioni";
la Dslibera della Giunta rsgionale n.201 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto "Decreta legislative 23 givgno
2011 11.118 art. 20 Perimetrszione entrste e vzscite relative sl fimmzismentv del serviziv ssnitario regionsle'* s
successivi dscrsti de1Ragio11isrs Generals;
la lsgge regionale 14 aprile 2009, 11.5 s s. m. i. di riordino del sistema sanitario i11 Sicilia pubblicata nslla
GURS del 17 aprils 2009, n.'17;
i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giug-no 2011, 11. 118 e successive modifichs ed intsgrazioni recante
”Disposiz.ior|i in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schsmi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e clei loro organismi, a norma degli articoli 1 s 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in
particolare il relativo art. 20,:
Fart. 47, comma 12, della lsgge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prsvede: “A decorrere da]1"1 gennaio 2014,
sono recepite ne]l’ordi11amento contabile della Regions siciliana Ie disposizioni contenute nel Titolo II del
decreto lsgislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed i11tsg'razio11i” ;
la Dslibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, articolo
20- Perimetrazions sntrate e uscits relative al finanziamsnto del ssrvizio sanitario regionale” s successivi
decreti del Ragioniere Generals; I
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12 - Regolamento di attuazione del Titololl della 1.1. 16/12/ 2008, n. 19 -
Rimodulazione dsgli assetti orgardzzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r.
17/03/2016, n. 3. Modifica ds1D.P.Reg. 18/01/ 2013 n. 6 e, s.m. e i.;
la leggs regionale 22 febbraio 2019, 11.2 ”Bilancio di previsione della Regions per 11 1:rie1111io 2019 -2021,
pnbblicata nslla Gazzetta Ufficials della Regions siciliana n.9 de126 febbraio 2019 - Supplsmsnto Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionals n.75 del 26 fsbbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regions Siciliana
2019/2021, Decrsto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Aflsgato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento
tscnico di accompagnamento, Bilancio fi1‘lElIl2'.1&1‘10 gsstionale e Piano degli i11dicatori" ; _
Part. 73 del predetto D.Lgs n“ 118/2011, comma 1, lettsra "a" di riconoscimento della legittimita dei debiti
fuori bilan-cio dsrivanti cla sentenze esecutive; J
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il comma 4, dsll'art. 73 del D.Lgs n° 118/2011 come modificato dall‘art. 38-tsr, comma 1, del D.L. 30 aprile
2019, 11. 34, convsrtito, con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019,n.58 chs prsvsds: " Al rieeriescimeriie della
legittimita dei elebiiri fH0?‘i bilarrcie iii cai al comma 1, letiera "a", il Cerisiglie regieriale e la Giimia regieriale
prevvedarie entre irenta giemi dalla riceziene della relative prepesta. Decerse iriaiilmerite tale terrains, la legitrimita
di detie debiie si iriterieie rieeriesciuia“; '
la Dslibsra di Giunta n. 388 dsl1 novsmbrs 2019 chs approva il DDL 11. 634 relative al "Riconosc1mento della
lsgittimita dei dsbiti fuori bilancio ai sensi dsll'art. 73, comma 1 lettsra a) del dscreto lsgislativo 23 giugno
2011, n. 118 s s.m.s.i. D.F.B. 2019 - 1° semestrs;

Considerato c11e il disegno di leggs dspositato in data 1 novsmbre 2019 prssso l'Assemblsa regionals, con numsro

Vista

d'ordins 634, per sffstta della modifica al comma 4 dsll'art. 73 del D.Lgs n° 118/2011 s s.m.e i., si intends
approvato da parts dsll‘Assemblsa;
la nota dell'Asssssorato dell'Eco11omia, Ragionsria Generals della Regions, prot. n. 66724 /8.08.01 del 6
dicsmbre 2019, e rslativi allegati 2.1 e 2.2 ad oggstto: "DDL 634 del 01/ 11/2019 "Riconoscimento della
lsgitlimita dei dsbiti fuori bilancio ai sensi dsll'art. 73, comma 1 lsttera a) del dscrsto legislative 23 giugno
2011, n. 118 s successive modifichs ed i11tegrazio11i" — D.F.B. 2019 prime semsstrs - VARIAZIONI DI
BILANCIO" con la quals invita i csntri di spssa a procsders all‘adezio11e dsi provvedimenti di spssa sscondo
l‘itsr riportato; _

Accertata la variazions diBila11cio 11. 6501 introdotta per sffstto ds]l'applicazions del comma 4 dsll'art. 73 del D.Lgs n°

Ritsnuto
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1111.1)

Art.2)

Art.3)

118/2011 e s.m. e i., sul capitolo 413345 "Fonda per ii pagamerite dei debiti pregressi delle azieraie Sariitarie per il rimberse
alegli erieri elerivariii ala everitaaii pagaraeriii sai debiti caaeellati ai sensi alell'ari. 2, e.1, della L.r. 12/200?" della somma di €
27.192,54 di importo pari al mandato in conto sospeso n. 58/ 2019 pagato in favors del soggstto creditors,
Falljmsnta Spinelli Francesco Paolo, per Pesscuzions della sentenza 11. 798/ 2016 della Certs di Appsllo di
Palermo;
psrtanto, di clover procedsrs all’impegno di € 27.192,54 sul capitolo 413345 "Feraie per ii paga:-aente aei debiii
pregressi alelle azieraie Sariitarie per il rirriberse alegli eiieri derivariti ala evenivali pagamenii mi elebiti caneeliari ai sensi dell‘art. 2,
e.1, alella L.r. 12/2007" e alla rsgolarizzazions, con1'emissions del rslativo titolo di spssa (con modalita 16) della
msdssima somma per la quale si e provvsduto all'smissio11e del mandato in conto sospsso - ordins specials
di pagamsnto n. 58/ 2019 (n. 11008 del 28/03/2019) in favors del creditors Fallimsnto 255/1995 Spinslli
Francesco Paolo;
1'art. 68 c. 5°, della L.R. 11. 21 del 12 agosto 2014 s s.m.i. ”Nerrae in materia di trasparevza e di pabblicita
dell'attivita ammiriistraiiva”; -

DECRETA

Per ls motivazioni specificats in prsmsssa, chs qui si intsndono intsgralments richiamats s trascritte, sulla
variazions di Bilancio n. 6501, disposta ai sensi s per gli effstti del comma 4 dslllart. 73 del D.Lgs n°
118/ 2011 s s.m.s i., e assunto sul capitolo 413345 "Pearle per ii pagameriie dei debiii pregressi tIi€llE.' azieride
Sariiiarie per il rimberse degli erieri derivanti da everitaali vagaraeaii sai alebiii carieellati ai serssi clell'ari. 2, e.1, della
L.r. 12/2007"del Bilancio Rsgionale sssrciz-io an11o 2019, codics SIOPE, U.1.04.01.02.999 l’impsg'no della
somma di € 27.192,54, ai sensi del D.lgs 118/2011;
E’ disposta la rsgolarizzazione contabils della somma di € 27.192,54, con l*smissio11s del rslativo titolo di
spssa, mandato con madalita 16, a fronts del mandato in conto sospsso - ordins specials di pagamsnto n.
58/ 2019 (11. 11008 del 28/03/2019) smssso _per 1'ssecu.zio11e della ssntsnza n. 798/ 2016 della Carts di Appsllo
di Palermo, i11 favors del creditors Falljmento 255/ 1995 Spinelli Francesco Paolo s la cui leggittimita e stata
riconosciuta ai sensi dsll'art.73, comma 4, lettsra a) del decreto legislative 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. s, i.
ll presents provvedirnsnto e trasmesso, al Rssponsabile del procsdimsnto di pubblicazions dei conesnuti sul
sito istituzianals di questo Dipartimsnto, ai fini dell’assolvime11to clslfabbligo di pubblicazions on line s,
succsssivaments alla Ragionsria Csntrale di questo Asssssorato psr il co11trollo di compstsnza. .
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