
D.D.  42%
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO Io Statato Regionale;
VISTA = la legge regionale 22febbraio 2019 n. 2 ”BiIancio delia Regione Siciliana

peril triennio 2019 - 202] ”,'
VISTI gli articoli 26 e 27 def D. Zgs. 33/2013 sagli obblighi di pabblicazione degli

atti di concessione di sovvenzioni, contribati, sassidi ed attribazioni di
vantaggi econonnici a personefisiche ed enti pnbblici e privati;

VISTO Farticoio 68 della Zegge regionale n. 21/I4 in ordine alla trasparenza ed
allapabblicita delZ'attivita arnrninistrativa;

VISTA Ia sentenza n. SI/2017 del Tribunale di Agrigento — resa nelia caasa
contro Ponticello Rita Gaetano - che ha posto Ze spese di C. T. U. Ha carico
di qnesta Arnministrazione,'

VISTO ii decreto n. I 504/I 7- con il qaale ii Tribanaie di Agrigento ha liqaidato
al consaiente tecnico Maggi Marcella Ia sornina di € 450,00 oltre
accessori;

VISTO ii pagamento in conto sospeso - scheda partita debitoria n. 3, ordinativo
di pagamento n. I I 006 - con ii qaale si e prowedato al liquidazione
della somrna di € 90,00 relativa al versarnento def”. VA. in
favore delia Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 66724 def 6/I2/2019 della Ragioneria Generaie della
Regione con Ia qaaie e stato cornnnicato che, con delibera n. 388/I9, la
Gianta di Governo ha approvato if D.D.L. 634 dell?/I I/2019 di
“Riconosciinento della Zegittimita dei debitifaori bilancio ai sensi delfart.
73, c. I, Zettera a) del D. Lgs. n. I18/20]] e s.nn.i. e hafornito indicazioni
in ordine alla regoiarizzazione contabile delle relative soinrne;

VISTI gii allegati I, 2.] e 2.2 al citato DDL n. 634/I9;
VISTO it provvedirnento di variazione di bilancio n. 6505 del 5/I2/2019 con il

qaale e stata appostata sal capitolo 4I2505 del Bilancio della Regione
Siciliana, eserciziofinanziario 2019, la sornrna di € 90,00

CONSIDERATO che ii codice SIOPE relativo ai capitolo di biiancio 412505 e ii
segaente: U. I. I 0. 05. 04. 001,‘

RITENUTO necessario, pertanto, do"/erprocedere alfirnpegno ed alia contestaale
regoiarizzazione della cornplessiva sornrna di € 90, 00;

DECHETA



Art. I Per i rnotivi specificati in prernessa, e irnpegnata e contestaalmente
regolarizzata la cornplessiva sornma di € 90,00 sal cap. 412505 del
Bilancio della Regione Siciliana - eserciziofinanziario 2019.

Art. 2 Il presente ciecreto sara trasinesso agli Uflici cornpetenti per la
pabblicazione sai siti istitazionali e, saccessivamente, alla Ragioneria
Centrale Salate.

Palermo, /91$ '
Il Di ente

Dott. in eSgroi


