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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Staiato Regioaale;
V1STA la legge regioaale 22febbraio 2019 a. 2 ”Bilarzcio della Regione Siciliaaa

per il triermio 2019 - 2021 ",-
V1ST1 gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 sagli obblighi di pabblicazioae alegli

arti cli coacessioae di sovveazioni, contribati, sassidi ed attribazioni di
vantaggi economici apersoaefisiche ed entipabblici e privaii;

VISTO l'arz‘icolo 68 della legge regionale a. 21/14 in ordirze alla trasparenza ed
alla pabblioita dell ’atz‘ivita 611????/li1’liSl‘1”£IliV6I,'

VISTA la semenza I/z. 798/16 alella Corie ali Appello di Palermo ohe ha
condarmato qaesro Assessoralo al pagamenro degli imeressi salle Somme
liqaidate alla cararela delfallimeato Spinelli Francesco Paolo;

V1STO l ‘alto di precetto con il qaale il oaratore del fallimeato ha intimato il
pagamento delle somme alovate

VISTO il pagameato in oonto sospeso - scheda partiia debitoria H. 2, ordinativo
rz. 11010 - con il qaale si e provvealato alla liqaidazione alella somma di
€ 399, 67 relariva alle spese alelpreeez‘z‘o,'

VISTA la nota prof. a. 66724 alel 6/12/2019 alella Ragioneria Geaerale clella
Regione eon la qaale e stato oomaaicaro olze, con delibera rz. 388/19, la
Giama di Govemo ha approvato il D.D.L. 634 dell *1/1 1/2019 di
“Rioonoscimem‘o della legittimiia alei debitifaori bilancio ai sensi alell'am‘.
73, c. 1, lettera a) alel D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e l/zafomiro indioazioni
in ordine alla regolarizzazione oontabile clelle relative Somme;

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al eitato DDL n. 634/19,‘
VISTO il provvedimeato cli variazione ali bilaneio rs. 6503 del 5/12/2019 con il

qaale e srata appostata Sal capitolo 412505 alel Bilaaeio clella Regioae
Sieiliana, eserciziofinanziario 2019, la somma oli € 399,67;

CONS1DERATO che il codice SIOPE relativo al eapiiolo crli bilaacio 412505 e il
segueme.' U.1 .1 0. 05. 04. 001 ;

RZTENUTO necessario, pertanto, clover proceclere all 'impegno ed alla oontesiaale
regolarizzazione della complessiva somma ali 6’ 399,67;

DECRETA



Art. 1 Per i motivi specifioati in premessa, e impegrtata e coatestaalmertte
. regolarizzata la somma ali € 399,67 sol cap. 412505 del Bilarzcio della

Regiorse Sieiliarza - esercizio fi?I6I1’ZZl6I1"l0 2019.

Art. 2 1l presertte decreto Sara trasmesso agli Ufliei competeoti per la
pabblicaziorze sai siti istituziorzali e, saecessivamertte, alla Ragiorzeria
Certtrale Salute.
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