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REPUBBLICA ITALIANA

-
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

V1S_TO lo Statzzto Regi.onale,'
V1STA la legge regionale 22febbraio 2019 n. 2 ”Bilancio della Regione Siciliana

- per il triennio 2019 - 2021 ”;
V1ST1 gli articoli 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 szzgli oblzliglzz‘ di pzzblzlicazione degli

atti di oonoessione di sovvenzioni, contrilzztti, szzssidi ed attrilnzzioni di
vantaggi eoonomioi apersonefisiche ed entipnbblioi e privati;

VISTO l’articolo 68 della legge regionale n. 21/14 in ordine alla trasparenza ed
allapzzbblicita dell"atti1/ita aznzninistrativa;

VISTA la sentenza n. 424/18 della Corie dz‘ Appello di Reggio Calabria one ha
oondannato qzzesto Assessorato, tra l "altz/‘o, al pagaznento di interessi e
rivalzztazione e delle spese delprinzo e del secondo grado di gizzdizio, del
gizzdizio di Cassazione e del saooessivo gizzdizio di rinvio dinanzi alla
Corte di Appello conclasosi con la citata sentenza in favore di
Confalonieri Lidia;

VISTO il pagamento in oonto sospeso - soheda partita deoitoria n. 10, ordinativo
dipagaznento n. 11023 - con il qzzale si é provvedzzto alla
liquidazione, in favore di Confalonieri Lidia, della soznzna di €
16. 713, 73 relativa alle spese dz‘ giadizio,','

VISTA la nota prot. n. 66724 del 6/12/2019 della Ragioneria Generale della
Regione con la qzzale e stato conzzznioato ohe, con delibera n. 388/19, la
Gianta di Governo ha approvato il D.D.L. 634 dell"1/1 1-/2019 di
“Rioonosoimento della legittiznita dei debitifzzoz/'i lzilanoio ai sensi dell ‘art.
73, c. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011 es.m.i. e hafornito indioazioni
in ordine alla regolarizzazione contalzile delle relative soznme,‘

V1ST1 gli allegati 1, 2.1 e 2.2 al citato DDL n. 634/19;
VTSTO il provvedin/zento di variazione di Zlilanoio n. 6519 del 5/12/2019 con il

qzzale é stata appostata szzl capitolo 412505 del Bilanoio della Regione
Siciliana, eserciziofinanziario 2019, la soznma di € 16. 713, 73 relativa

CONSIDERATO che il oodice SIOPE relativo al oapitolo di bilancio 412505 é il
segzzente.' UL 1. 10. 05. 04. 001;

R1TENUTO neoessario, pertanto, dove? prooedene all ’iznpegno ed alla contestzzale
regolarizzazione della complessiva soznzna di 6‘ 16. 713, 73 ;

DECRETA
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Art. 1 Per i znotivi specfioati in prernessa, é iznpegnata e oontestzzalznente
regolarizzata la sornma di €- 16. 713, 73 szzl cap. 412505 del Bilancio
della Regione Sioiliana - eserciziofinanziario 2019.

Art. 2 1l presente decreto sara trasrnesso agli Ujj‘;-:‘ci oornpetenti per la
pzzbblicazione szzi siti istitzzzionali e, sascessivaznente, alla Ragioneria
Centrale Salute.

Palerrno, J/P ' .
11 D‘ igen e

Dott. H->v..SgFo£
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