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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO‘ DELLA SALUTE .

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’/KREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VYSTO l0 Statute Regicmale;
VYSTA la legge regionale '22febbrai0 2019 n. 2 ”Bilanci0 della Regione Siciliana

per il lI’i€_HI’ii0 2019 - 2021 ”,'
V1ST1 gli articoli 26 e 27 alel D. lgs. 33/2013 sagli abblighi di pabblicaziane clegli

atii di COJ’ZC€SSiO?'I€ di savverzziani, contribaii, sassidi ed attrilmziani ali
vanraggi ecanamici apersonefisiehe ed enripabblici e privaz‘i,'

I/1STO l ’arz‘ic0l0 68 alella legge regiorzale I-"Z. 21/14 in aralirze alla trasparenza ed
allapubbliciia dell ’az‘z‘iv.iz‘a ammirzisz‘raz‘iva,'

VISTA la sentenza n. 1716/18 della Caste ali Appella di Catania che ha
carzalannato qaesta Assessorato al risarcimema clel alam/so in favare ali
Scatiamagna Antonino, Scattamagna Attilia e Scartamagna Emanuele, ed
al pagamerzto degli inreressi e alelle spese cli giadizio, da liqaidare in
favare del pracaratore speciale Troia Sebasz‘iarz0,'

VISTO il pagamento in coma sospesa - scheda pariita debitoria re. 7, ordinaiivo
dipagamenlo n. 1017cli liquidaziane, in favor/'e del pracaratore
speciale Traia Sebastiana, alella camplessiva samma di € 3 71.301,16
relativa alpagamema degli im‘eressi,'

VISTA la nata prof. n. 66724 alel 6/12/2019 alella Ragianeria Generale della
Regione can la qaale e staia camimicata cl/ze, can alelibera re. 388/19, la
Giama di Gavema ha appmvaia il D.D.L. 634 dell "1/1 1/2019 ali
“Ric0n0scimem‘a della legittimita dei clebitiflzari bilancia ai sex/zsi_ dell ‘art.
73, c. 1, letrera a) del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e hafomito imilicazioni
in ardine alla regalarizzaziarie cantabile alelle relative somme;

VYST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al ciiata DDL rs. 634/19,"
VISTO il pravvedimenta di variazione ali bilaiicia rs. 6513 del 5/12/2019 can il

qaale e stata appastata sal capitala 412505 del Bilancia della Regime
Siciliana, eserciziafimanziaria 2019, la somma cli 6' 3 71.301,16,'

CONSIDERATO che il coclice SIOPE relative al capiialo di bilancia 412505 .2 il
segaem‘e: U 1.10.05. 04.001;

RITENUTO rzecessario, pertanto, claverpmceclere alfimpegna ed alla contestaale
regolarizzazione clella camplessiva samma cli € 371.301,16,'

DECRETA



Art. 1 Per i motivi speczfioati in premessa, e impegnata e corztesmalmeme
regolarizzata la somma di € 371.301,16 sul cap. 412505 del Bilaricio
della Regione Sioiliarza - eserciziojiriariziario 2019.

Art. 2 11 preserite oleoreto sara trasmesso agli Uflioi comperenii per la
pabblicaziorie sai siti istitazionali e, saccessivamerite, alla Ragiorieria
Cemrale Salute.

Palermo, _/F ' 12 ’
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