
D.D.S. n° .....
Dipartartimento per la pianificaz ne strategica
Servizio 3 — Gestione degli investimenti

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Yggigjg

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regions Siciliana;

la Legge Regionale 6 Luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10, contenente norme di riforma dell’organizzazi0ne
amministrativa della Regione e della dirigenza;

l’art. 43 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 11. 118 (disposizioni in maieria di
armonizzazione dei sistemi contabili e deg/i schemi di bilancio )che prevede Pesercizio
prowisorio e la gestione provvisoria, autorizzao con L.R. 27/12/2018 n. 27;

l’A1't. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21

Part. 71 della Legge n. 448/98 oon il quale é stata prevista la realizzazione di interventi di
riorganizzazione e riqualifioazione dell’assistanza sanitaria nei grandi centri urbani, la cui
copertura finanziaria é assicutata nella misura del 70% con fondi statali e per il restante 30%
con somme a carico del Bilancio delle regioni;

CONSIDERATO che nell’ambito del predetto piano di investimenti con il D.D.G’. n. 1457 del 28.05.2010 é

VISTO

VISTA

stato previsto Pintervento denominato “Acquisizione attreizature varie per diverse UU.OO.”
dell’ARNAS Garibaldi di Catania, per un importo complessivo di € 3.500.000,00, distinto
nelle due quote 70%, pari a € 2.450.000,00 e 30% pari a € 1.050.000,00;

il D.D.S. n. 1759 del 16/10/2015 con il quale, al fine della oopertura finanziaria della quota
del 30% sull’intervent0 in argomento, é stato assunto impegno di spesa di € 1.050.000,00 sul
Cap. 812401 per Pesercizio finanziario 2015;

la disposizione dirigenziale prot. 95471 del 31.12.2018, con la quale é stato differito al
31.05.2019 i1 termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Serv. 3~ Gestione degli investimenti;

CONSIDERATO che la somma realtiva alla quota 30% dell’1ntervento in argomento é ‘stata pure
ricompresa e quasi del tutto utilizzata, nell’ambit0 del complessivo impegno assunto sul
capitolo 812401, esecizio finanziario 2016, con D.D.S. n. 2628 del 28/12/2016 e relativo alla
copertura finanziaria della quota 30% a carico del Bilancio Regionale, per gli interventi
aggetto cti pragammazione awiata nel1’am‘oit0 del Piano di investimenti ex Art. 71 della
Legge n. 448/98;

PRESO ATTO che in virtil del provvedimcnto per ultimo citato, l’utilizzo della somma oggetto del primo
impegno assunto con il D.D.S. n. 1759 del 16/10/2015 non risulta piu necessario;

CONSIDERATO che con nota n. 7726 del 13/02/2019 l’Assessorat0 dell’Economia ha avviato l’attivité1_

VISTA

finalizzata alla ricognizione armuale tendente alla verifica della permanenza dei residui attivi
e passivi del perimetro sanitario, di cui alTito1o H de1D. Lgs. 118/2011;

la nota n. 15205 del 19/02/2019 con la quale questo Servizio, in merito a11’attivit£1 di verifica
avviata, ha comunicato la successiva adozione del provvedimento di riduzione dell’impegn0
di seguito specificato:
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Anno
Capitolo pmveni

enza
Descrizione

N.
Reg
Rag

Tipo
P

N.
row Prov“ Data provv. lmporto Quintolivello Am.ne Rubr

ARNAS "Garibaldi" di
Ct - Acq. Attrez. varic
UU.OO - fina.to quota
30% art. 71 1.448/98

812401 2015
855 RS 1759 16/10/2015 1.050.000 00 2030102012 11 2

RITENUTO, conseguentemente, di dovere procedere alla riduzione, fino alla concorrenza dell’intera
somma di € 1.050.000,00, dell’impegn0 assunto ne11’esercizio finanziario 2015, suo capitolo
812401, con il D.D.S. n. 1759 del 16/10/2015, in quanto 1e somme non piil necessarie;

Art. 1)
D E C R E T A

Per 1e motivazioni di cui in premessa, é ridotto Pimpegno assunto nel1’esercizi0 finanziario
2015,_ suo capitolo 812401, con il D.D.S. 11. 1759 del 16/10/2015, della somma di €
1.050.000,00, con 1e risultanze seguito specificate:

Capitolo
riduzione

812401

448/98

ARNAS "Gai'ibaldi" di Ct -
2015 Acq. Am-ez. varie UU.OO -

Anno _ _ Risultanze
provenienza Descnzione N. Provv. Data provv. Importo Im]_10rto della della

nduzlone

fina.t0 quota 30% art. 7] l. 1759 16/l0/2015 l.050.000,00 l.050.000,00 0

Art. 2) I1 presente provvedimento é trasmesso a1Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’asso1vimento dell’0bbligo di pubblieazione on line.

Art. 3)

Q 1 FEB. 32019
Palermo li,

I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza.

I1 Dirigente -'- izio
(Arch. M a Fr __g_,Q,1ujrb)
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