
D.D.A. ‘1 5 /615'
REPUBBLICA ITALIANA

Regions Sieiliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimsnto per la Pianificazions Strategica

AREA l “Coordinamento A1‘fa1'i Gsnerali e Comuni”

DECRETO

VISTO 10 Statuto de11aRsgione Siciliana;

VISTO i1 D.P.Reg. 28Febbraio1979, n.70che approva i1 Tssto Unico dslls leggi su1l'ordinamsnto
del Governo e dell'Amn1inistrazions dslla Regions sicilianag

VISTA 1aI,.R. n.10 del 15 maggio 2000, e ss. mm. s ii.;

VISTO il D.Lgs.23giugno2011,n.l18, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio dslls Regioni,deg1i enti looali e dei loro organisnii, a
norma dsgli articoli I s 2 ds11a legge 5 maggio2009,n.42", s ss. ii. s mm., in partieolare i1
paragrafo6.3 dsl1’al1sgato 4/2 percui i pagamenti effsttuati dalle tesoriers psr azioni
esscutive e non rsgolarizzati dsvono esssrs imputati a11'sssrcizioincui sono stati essguiti;

VISTE 1s sircolari n.24/2015 s n.10/2016, 1a nota prot.4263 del 28 gennaio 2019, con cui la
Ragioneria Generals della Regions ha inipartito 1e istruzioni ai fini della rsgolarizzazione
dslls partite sontabili sospess per pignoramenti e mandati spsciali in conto sospsso pagati
da11'Istituto Cassiere ns11’anno2018;

VISTO i1 D.A n.147 del 7 fsbbraio 2019 con i1 quals ai ssnsi ds11’artico1o 1 e stato individuato il
Dirigsnte dsl1’Area 1 “Coordinamento Affari Gsnsrali s Comuni” del Dipartimsnto
Rsgionals Pianificazions Stratsgica Dr. Maurizio D'Arpa quale soggetto prsposto
a11'emissione dsgli atti concementi la rsgolarizzazions contabils dslls somme di cui a1
Capitolo 999911 oggetto dslla procedura prevista dal D.Lgs. 1 18/2011 - paragrafo 6.3
ds1l'a1lsgato 4/2, da sottoporrs registrazione dslla Ragioneria Csntrals Salute;

VISTI gli atti di ufficio sd i1 prospstto allsgato “A” chs fa pans integrants del presents dscreto
dove vengono riportati gli sstremi dei mandati in conto conto sospeso per un importo
complsssivo di Euro 239.452,07 ;

VISTA la L.R. n. 27 del 28 dicembrs 2018 she approva 1’essrcizio provvisorio del bilancio della
Regions Sicilia anno 2019

VISTO il D.P. Reg. 512/2017 con cui sono stati istituiti nsl bilancio dslla Regions i capitoli
r destinali alla regolarizzazions dslls partits pignorats con 1e procedure di cui al paragrafo

6.3 dsll'Al1sgato 4/2 dsl D.lgs n° 118/2011, rimanendo assegnato a qussto Asssssorato i1



eapitolo 9999l1”Reg0larizzazz'0ne contabile dei pagamenti eflettzzati dal tesoriere a
seguito di azioni esecuiive concernenti spese correnti a carico della Regions ad esclusione
di quelle relative al Fondo Sanitario Assessorato Salute ",

RITENUTO per quanto sopra di "imputars" la somma complsssiva di euro 239.452,07 sul
sapitolo 999911 "Rsgolari7.zazione contabils dsi pagamenti sffsttuati dal tesorisrs a
seguito di azioni esscutivs concsrnsnti spess in conto capitals a carico della Regions ad
ssclusions di quslls relative al Fondo Sanitario-Assessorato Salute", per l'sssrci2io
finanziario 2018 ai fini della regolarizzazione eontabile dslls somms pignorats.

DECRETA

Art.l

Per quanto ssposto in prsmessa, chs qui si intends intsgralments riportato, per l‘ssercizio finanziario
2018, s impegnata la somma di euro €. 239.452,07 sul capitolo 999911 "Regolarizzazione contabile
dsi pagamsnti effsttuati dal tssorisrs a seguito di azioni esscutivs concernenti spess in conto
capitals a carico della Regions ad ssclusions di quslls relative al Fondo Sanita1"io- Asssssorato
Salute", ai fini della rsgolarizzazione contabile dslls somms, di cui a1l'allsgato A parts intsgrants
del presents dscreto, oggetto della procedura prsvista dal D.Lgs.1 18/2011 paragrafo 6.3
dsll'a11sgato 4/2.

Art.2

E‘ disposta liquidazione della somma di €. 239.452,07 in favors di Regions Sicilia, sul capitolo
99991 1 "Rsgolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tssoriere a seguito di azioni
esscutivs concsrnsnti spess in conto capitals a carico della Regions ad ssclusions di quslls relative
al Fondo Sanitario-Asssssorato Salute", msdiants emissions di mandato di pagamsnto (modalita15)
di cui a1l’al1egato “A”, ai flni della rsgolarizzazione contabils dslls somms oggstto della procsdura
prevista dal D.Lgs.]18/2011paragrafo 6.3 dsll'allsgato4/2;

Art.3
ll provvsdimsnto sara pubblicato ai ssnsi dsll'art.68 della L.R n.21del 12 agosto 2014ed inoltrato
alla Ragionsria Centrals dell'Asssssorato alla Salute per il visto di competsnza.

Palermo, l
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