
D.D.S. n. 205/2019

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Riduzione impegni nn. 1267/2014, 1240/2015, 884/2016 sul capitolo 412522”

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge 23/12/78 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

i1 D.L.vo 502/92, come modificato ed integrate dal D.L.vo 517/93, ed ulteriorrnente
modificato da1D.L.vo 229/99;

la L.R. n. 9 del 08/05/2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 S.O. n. 2 del 11/05/2018,
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018 - 2020”;

il Decreto Legislative 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;

la nota prot. 7726 del 13/02/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria
Centrale della regione avente ad oggetto “Gestione dei capitoli Perimetro Sanitario — Residui”

che con D.D.S. n.1267/2014 del 08/08/2014 e stato assunto 1’in1pegno di euro 1.584.415,95
sul capitolo 412522 per far fronte alla spesa relativa al1’approvvigi0namento dei riceftari
medici per l’anno 2014;

che con D.D.S. n.1240/2015 del 14/07/2015 e stato assunto 1’impegno di euro 586.615,04
sul capitolo 412522 per far fronte alla spesa relativa al1’appr0vvigi0namento dei ricettari
medici'per1’a11no 2015;

che con D.D.G. 11. 884/2016 del 13/05/2016 e stato assunto 1’impegno di euro 274.841,60 sul
capitolo 412522 per far fronte alla spesa relativa a11’approvvigionamento dei ricettari medici
per 1’ann0 2016;

di dover ridurre gli impegni assunti sul capitolo 412522 con
D.D.S. 11.1267/2014 del 08/08/2014 di euro 19.061,29
D.D.S. n.1240/2015 del 14/07/2015 di euro 4.831,20
D.D.G. n. 884/2016 del 13/05/2016 di euro 322,08

Part. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. contenente norme in materia di trasparenza e
di pubblicitfi dell’attivité1 amministrativa;

DECRETA
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ART. 1 .

L’impegno assunto con D.D.S. n.1267/2014 de1 08/08/2014 sul capitolo 412522 é ridotto di euro 19.061,29

L’impegn0 assunto con D.D.S. n.1240/2015 de1 14/07/2015 sul oapitolo 412522 e ridotto di euro 4.831,20

L’impegno 8.SSUIl1O con D.D.G. n. 884/2016 del 13/05/2016 sul capitolo 412522 e ridotto di euro 322,08

ART. 2

I1 presente decreto viene trasmesso a1 responsabfle del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Sicilia “Amministrazione Trasparente”.

I1 presente decreto sarél trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per i1 controllo di
competenza.

Palermo, 20 febbraio 2019
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