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II Dirigente del Servizia

Impegna sari capitaia 413345 "Panda per it pagamenta dei debit! pregressi deile aziende Sanitsrie per it rimbarsa degli aneri derivanti da
eaentuaii jaagamenti sui debiti cancellati ai seasi dei1‘art. 2, e.1, della L. r. 12/2007 e Regaiaazzaziane cantabiie in fzrscre deiia Regiane siciliana.
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la Statuta della Regiane Siciliana;
il D.P. Regianale del 28 febbraia 1979, 11.70, che apprava il Testa Unica c1e11e 1eggi su11'ardi11a111e11ta del
Gavema e de1l'a111mi11.istrazia11e della Regiane Siciliana;
i1 Decreta Legislative c1e130 dicembre 1992, 11.502, 11e1Testa madificata can il Decreta Legislative 7 dicembre
1993 11.517, s111riardi11a della discipline 111 materia sanitaria e, s. 111.i.;
la legge regianale 3 navembre 1993, 11.30 recante narme 111 tema di pragrammaziane sanitaria e di
riarga11izzazia11e territariale clelle Lmita sa111tarie1aca1i;
1a legge regianale 15 maggia 2000 11.10 e, s.111.i. ,:
la legge regianale del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.111.i. di riarganizzaziane del Sistema Sanitaria Regianale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ;
il Titala H del decreta legislative 23 giugna 2011, 11.118 e s. 111.i., recante "Dispasiziaai in materia di
armanizzaziane degli schemi cantabili e degli schemi di bilancic delle Regiani, degli E1111 lccali e dei Zara arganismi, a
norms degii articali 1 e 2 delia legge 5 maggia 2009 11.42 " ;
l'art. 47 comma 12, della legge regia11ale'28 ge1111aia 2014, 11.5 che prevede: "A decarrere 1:1a1I'1 gennaia 2014,
sans recepite 11eZ1'ardim1me11ta cantabiie delle Regiane siciliana le disposiziani cantenute nel Titala 11 dei decreta
legislative 23 giagna 2011, 11.118 e successive modgfiche e i11tegraziam"';
la Delibera della Giunta regianale 11.201 del 10 agasta 2015 ave11te ad aggetta "Decreta legislative 23 giugna
2011 11.118 art. 20 Perimetraziane entrate e uscite relative al fimmziaments del servizia sanitaria regia11aIe'* e
successivi decreti del Ragianiere Generale;
1a legge regianale 14 aprile 2009, 11.5 e s. 111. i. di riardina del sistema sanitaria in Sicilia pubblicata 11el1a
GURS del17 aprile 2009, 11.17,:
il Titala II del decreta legislative 23 giugna 2011, 11. 118 e successive madifiche ed i11tegrazia11i recante
“Dispasiziani 111 materia di armanizzaziane degli schemi cantabili e degli schemi di bilancia delle Regiani,
degli enti lacali e dei lara arga11is111i, a narma degli articali 1 e 2 de11a legge 5 maggia 2009, 11. 42”, ed 111
particalare i1 relativa art. 20;
1’art. 47, ca111111a 12, della legge regianale 28 ge1111aia 2014, 11.5 che prevede: “A decarrere dal1’1 ge1111aia 2014,
$0110 recepite 11e11"ardi11a111e11ta cantabile della Regiane sici]ia11a 1e dispasiziani cantenute 11e1 Titala I1 del
clecreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118 e successive madjfiche ed i11tegrazia11i”;
la Deiibera di Giunta 11. 201 del 10 agasta 2015 recante ”Decreta Legislativa 23 giugna 2011, 11.118, articala
20- Perimetraziane entrate e uscite relative a1 fina11zia111e11ta del servizia sanitaria regia11ale” e successivi
decreti deIRagia11iere Generale;
i1 D.P.Reg. 27 giugna 2019, 11.12 - Regalamenta cli attuaziane del Tita1a11 della 1.1‘. 16/12/ 2008, 11. 19 -
Rimadulaziane clegli assetti arganizzativi dei Diparfimenti regianali ai sensi c1e11'art. 13, camma 3, della 1.1.
17/03/2016, 11. 3. Madifica del D.P.Reg. 18/01/2013 11. 6 e, s.'111. e 1.;
la legge regianale 22 febbraia 2019, 11.2 “Bi1a11cia di previsiane della Regiane per 11 trie1111ia 2019 —2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana 11.9 de126 febbraia 2019 - Supplementa Ordi11aria,;
la Delibera della Giunta Regianale 11.75 del 26 febbraia 2019 "Bi1a11cia di previsiane c1e11a Regiane Siciliana
2019/2021, Decreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118, Allegata 4/ 1 - 9.2. Appravaziane del Dacumenta
tecnica di accampagnamenta, Bilancia fi11a11ziaria gestianale e Piana degli i11dicatari";
Part. 73 del predetta D.Lgs 11° 118/2011, ca111111a 1, lettera "a" di ricanascimenta della legittimita dei debiti
fuari bilancia derivanti da sentenze esecutive;
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il cemma 4, del1’art. 73 del D.Lgs 11° 118/2011 came medificata dal1'art. 38—ter, cemma 1, del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, cenvertite, can medificazieni dalla L. 28 giugne 2019,1158 che prevede: " Al ricenescirnente della
iegittirnita dei debiti fueri bilancie di cni al cenana 1, lettera "a", ii Censiglie regienale e la Ginnta regienale
prevnedane entre trenta gierni dalla riceziene della relatiea prepesta. Decerse inntilrnente tale ternnne, la legittiniita
di dette clebite si intende ricenescinta ",: '
la Delibera di Giunta 11. 388 del 1 nevembre 2019 che appreva il DDL 11. 634 relative al "Rica11esci111e11ta della
legittimita dei debiti fueri bilancie ai sensi de]l'art. 73, cemma 1 lettera a) del decrete legislative 23 giugne
2011, 11. 118 e s.m.e.i. D.F.B. 2019 - 1° semestre;

Censiderata c11e i1 disegne di legge depesitate in data 1 nevembre 2019 presse 1'Assemb1ea regienale, can numere

Vista

d'erd1'11e 634, per effette della medifica al cemma 4 de]l'art. 73 del D.Lgs 11° 118/2011 e s.m.e 1., si intende
apprevate da parte de11‘Assemb1ea;. -
la neta del1'Assesserate de]1'Ecener11ia, Ragianeria Generale della Regiene, pret. n. 66724 /13.08.01 del 6
dicembre 2019, e relativi allegati 2.1 e 2.2 ad eggette: "DDL 634 del 01/11/2019 "Rice11esci111ente della
legittimita dei debiti fueri bilancie ai sensi de1l'art. 73, cemma 1 lettera a) del decrete legislative 23 giugna
2011, n. 118 e successive medifiche ed i11tegrazie11i" - D.F.B. 2019 prime semestre - VARIAZIONI DI
BILANCIO" can la quale invita i centri di spesa a prececlere alfadeziene dei prevvedimenti di spesa secende
1'iter ripertate;

Accertata 1a variaziane di Bilancie 11. 6507 i11tradetta per effette de11'applicaziene del cernma 4 del1'art. 73 del D.Lgs n°

Ritenuta

Vista

1111.1)

1111.2)

Art.3)

118/ 2011 e s.m. e i., sul capitele 413345 "Panda per it pagantenta dei eiebiti pregressi delle azienae Sanitarie peril rimberse
degli eneri derivanti da eeentuali pagainenti sni debiti cancellati ai sensi dell ‘art. 2, c.1, della L.r. 12/2007“ della semma di €
44.080,70 di imperte pari al mandate in cente saspesa n. 55/ 2019 pagate in favere del seggette creditere,
Alesi Vincenze, per Pesecuziene della sentenza I1. 1532/ 2018 del Tribunale di Catania;
perta11te, di clever pracedere a11'impeg11e di =€ 44.080,70 sul capitale 413345 "Panda per it pagamente dei debit-t
pregressi delle azienale Sanitarie per il 1‘1flIlJOI’5C-' tlegli eneri derieanti tla eventnali paganienti sni debiti cancellati ai sensi .=.iell'art. 2,
e.1, della L.r. 12/2007" e alla regalarizzaziene, ce11 Pemissiane del relative titele di spesa (can madalita 16) della
medesima semma per la quale si e prevvedute al1'emissiene del mandate in cente saspesa - erdine speciale
di pagamente n. 55/2019 (n. 11011 del 28/03/2019) in favare del creditere Alesi Vincenze;
l'art. 68 c. 5°, della LR. 11. 21 del 12 ageste 2014 e s.m.i. “Norms in rnateria di trasparenza e di pabblicita
a"'ell*attieita aniministrativa”;

DECRETA

Per le mativazieni specificate in premessa, che qui si intendene integralmente richiamate e trascritte, sulla
variaziene di Bilancie 11. 6507, dispesta ai se_nsi e per gli effetlzi del cemma 4 del1'art. 73 del D.Lgs 11°
118/ 2011 e s.m.e i., e assunte sul capitele 413345 "Fonda per il pagainente dei ciebiti pregressi delle aziende
Sanitarie per il rimberse degii eneri dernranti da eeentaali pagarnenti sni debiti cancellati ai sensi dell ‘art. 2, c.1, della
L.r. 12/2007"de1 Bilancie Regienale esercizie an11e 2019, cedice SIOPE, U.1.04.01.02.999 l’impeg11a della
semma di € 44.080,70, ai sensi de1D.1gs 118/2011;
E‘ dispesta la regelarizzaziane centabile della semma di € 44.080,70, can 1'emissie11e del relative titala di
spesa, mandate can medalita 16, a frente del mandate in cente saspesa — erdi11e speciale di pagamenta 11.
55/2019 (n. 11011 del 28/03/ 2019) emesse per Pesecuziene della sentenza 11. 1532/2018 del Tribunale di
Catania, i11 favere del creditere Alesi Vincenze e 1a cui leggittimita e stata ricenasciuta ai sensi del1‘art.73,
cemma 4, lettera a) del decrete legislative 23 giugne 2011 n. 118 e s.m. e, i.
I1 presente prevvedimente e trasmesse, a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale di queste Dipartime11te, ai fini dell"asse1vime11te del1’e‘bb1ige di pubblicaziene en line e,
successivamente a]1a Ragieneria Centrale di queste Assesserate per i1 centrelle di cempetenza.
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