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REPUBBLICA ITALIANA

. T .

REGIONE SICILIANA
- ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

V1STO . 1o Statute Rsgionals;
VISTA la lsggs rsgionale 22 fsbbraio 2019 n. 2 ”Bi1ancio dslla Regions Siciliana

per i1 trisnnio 2019 -- 2021 ”;
V1ST1 gli articoli 26 s 27 dsl D. lgs. 33/2013 sngli obblighi di pabblieazione dsgli

atti di concessions di sovvenzioni, contribati, sassidi ed attribazioni di
vantaggi eeonorniei apersonsfisiehs ed sntipabblici s privati;

V1STO 1’artico1o 68 dslla lsgge rsgionals n. 21/14 in ordins alla trasparsnza ed
allapabblicita a's11'az‘tivita amministrativa,'

V1STA 1a senisnza n. 81/2017 def Tribunals di Agrigsnro — rssa ns11a eaasa
contro Poniicello Rito Gastano - she haposto 1e spsss di C. T. U. a carico
di q;-siesta Arnrninisirazione;

VISTO i1 deersto n. 1504/17 eon i1 quals i1 Trifninaie di Agrigsnio ha Ziqaidaio
a1 oonsulsnts iecnico Maggi Marcella la sornrna di € 450,00 ollrs
acees.s'ori,'

V1ST1 i1 pagainsnto in eonio sospsso - schsda partita dsbitoria n. 3, ordinativo
dipagarnsnto n. 11007 - eon i1 qaals si s provvedato alla
Ziqnidazions dslla sornrna di la sornrna di 6' 99,00 rslativa a11a
ritennta d"aeeonZ‘o versaia in favors dslla Regions Sici1iana

VISTA la nota proz‘. n. 66724 del 6/12/2019 dslla Ragioneria Generals de11a
Regions con 1a qaals s staro eoinnnicaio she, con delibsra n. 388/19, 1a
Giiinta di Govsrno ha approvaio i1 D.D.L. 634 ds11'1/11/2019 di
“Riconoscimsnto dslla Zsgittimira dsi debiiifaori bilaneio ai ssnsi de11'arz‘.
73, c. 1, Zettera a) ds1D. Lgs. n. 118/2011 e s.in.i. s hafornito indicazioni
in ordins alla rsgolarizzazions eontabils a1e11s relative sornrns;

V1ST1 gli a11egati 1, 2.1 e 2.2 a1 eitato DDL n. 634/19;
VISTO i1provvea1irnsnz‘o di variazions di bifaneio n. 6506 dsl 5/12/2019 con i1

qnals s stata appostaia Sal eapirolo 412505 dsl Bilanoio ds11a Regions
Sioi1iana, sssroizio finanziario 2019, la sornma di € 99,00 rslativa alla

_ riteniita d’aceonto vsrsata in favors dslla Regions Sici1iana,'
CONSIDERATO ehs i1 oodies S101-“E rslativo a1 eapitoio di bilancio 412505 s i1

ssgnente: U. 1.1 0. 05. 04. 001;
R1TENUTO nscsssario, psrtanto, dovsr procsdsrs alfirnpsgno ed alla eontsstnals

rsgolarizzazions ds11a eornplessiva eon/irna di € 99, 00,‘

DECRETA



Art. 1 Per i rnotivi spscijieari in prsrnsssa, s impsgnaia s contestaalrnsnte
rsgolarizzata la cornplsssiva sornrna di € 99,00 snl cap. 412505 alsl
Bilancio dslla Regions Siciliana - sssrciziofinanziario 2019.

Arr. 2 11 presents dsersto Sara trasrnesso agli Ufiioi cornpetenti per la
pabblieazions sai siti istinizionali s, sncoessivaments, alla Ragionsria
Csnrrals Salute.
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