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ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dipartimento Regiomzle per la Pianiflcazione Strategica

IIDirigente dell 'Area Interdipartimentale 4

Decreto di modiflca di impegni su residuipassivi def “Perimetro Sanitario”

lo Statuto dslla Regions Siciliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamem‘0 del G0vern0_ e dell’/1mmim's.trazione centrale della
Regione Siciliana“ s s.m.i.; ~ _
la_L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitd della Regione .S'iciliana” s
s.m.1;
la Lsggs 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
il D.P. Reg. 28.02.1979, 11. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sullbrdinamento del
Governo e dell ’Ammim'strazione della Regione Sz'cz'liana”;
la Legge Regionais 15.5.2000, n. 10 “N0rme sulla dirigenza suz‘ rapporti dz‘ impiego e dz‘
lavoro alle dipemienze della Regione Siciliana. ";
il D.P. Reg. 17.3.2004 she approva il “Testo coordinate delle norme in materia di bilancio e
cantabilitfi applicabili alla Regione Siciliana ”; .
ii D.Lgs. n. 118 -dei 23.6.2011 “Disp0siziom' in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ";
gli artt. 26 s 27 del D.Lgs. n. 33 dsl 14.3.2013 “Riordino della disczplina riguardante gli
obblighi di pubblicitd, trasparenza e dzfiizsione di informazione da parre delle pubbliche
amministrazioni "; _
la L.R. 28.01.2014, n. 5 chs, a decorrsrs dal 01.01.2014, ha rscspito ns1l’ordinamento
contabils dslla Regions Siciliana, Is disposizioni contsnuts nsl D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
Part. 68 della LR. n. 21 dsl 12.8.2014, come modificato dall’art. 18 della L.R. n. ll del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione di attinelsitointernet"del1a Regions Siciliana;
la 1.1". 08.05.2018 n. 9 chs approva i1 Bilancio di prsvisions dslla Regions Siciliana per i1
trisnnio2018 — 2020; .
la nota prot. n. 7726 dsl 13.02.2019 ds11’Assessorato de1l’Econ0mia Dipartimsnto Rsgionals
Bilancio s Tssoro Ragionsria Generals clslla Regions Servizio Bilancio s Programmazione
recants “Gestione Capitoli -Perimetro Sanitario — Residui;

CONSIDERATA la nscessitfi di fare una ficognizione dei residui passivi affsrenti i capitoli dsl
“Perimstro Sanitari0”di cui al prospetto allsgato alia nota prima citata;

PRESO ATTO chs sul capitolo 412519 di pertinenza di qussta Area Intsrdipartimsntals 4 risultano
residui passivi dsrivanti da essrcizi pregressi, cosi come si svince dal prospstto allsgato alla
nota prot. n. 7726 del 13.02.2019; "

RITENUTO di poter procedsrs alla modiflca dsgii impsgni dei provvsdimenti rslativi ai rssidui passivi
del Psrimetro Sanitario derivanti da ssercizi prsgressi sul capitolo 412519 “Spese connesse al
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Art. 1)

funzionamento e alla gestione del sistema informative sanitario” dsl Bilancio dslla Regiflnfl
Siciliana cosi some di ssguito riportatoz _

0 Anno2015 -

0 A111102015 -

0 Anno2015 -

I Ann02016 -

v Ann020l6 -

0 Anno 2014 ~ Modifica di Impsgno per € 2.736,03 dsl provvedimsnto RA n. 2046 dsl

1.12.2014, impsgno 4 rsgistrato in ragioneria al n. 882;

Modifica di Impsgno per € 367,78 dsl provvsdimento RA n. 1370 dsl

05.08.2015, impegno n. 6 (ricorrsnts) registrato in ragioneria a1 n. 518;

Modifica di Impsgno per € 255,13 del provvsdimento RA n. 1563 dei

16.09.2015, impsgno n. 7 rsgistrato in ragioneria a1 n. 595;

Modifica di Impsgno per € 345,49 dei provvedimento RA n. 2455 dsl

30.12.2015, impegno n. 11 rsgistrato in ragioneria a1 n. 1150;

Modifica di Irnpsgno per 6 3.319,69 c1e1 provvedimsnto RA n. 1055 dsl

09.06.2016, impsgno n. 3 registrato in ragionsria a1 n. 408;

Modifica di Impsgno per € 379,20 del provvedimsnto RA 11. 1370 del

05.08.2015, impsgno n. 6 (ricorrsnte) rsgistrato in ragionerja al_ n. 518;

0 Anno 2017 - Modifica di Impsgno per € 1909,10 dsl provvsdimento RA n. 1370 dsl

05.08.2015, impegnb n. 6 (ricorrsnte) registrato in ragioneria a1 n. 518;

DECRETA ‘

Per ls motivazioni in premessa. riportats, sono modificati gli impegni dei provvedimenti
rslativi ai residui passivi dsl Psrimstro Sanitario dsrivanti da sssrcizi pregressi a valers sul
capitolo 412519 “Spese carmesse al funzionamento e aila gestione del sistema injbrmativo
sanilario " de1Bilancio clslla Regions Siciliana cosi some di ssguito riportato.

0 Anno20l5 -

0 Ann02015 -

1' A111102015 -

0 Anno2016 -

v Anno2016 -

0 Anno 2014 - Modifica di Impsgno per € 2.736,03 dsl provvsdimsnto RA.n. 2046 dsl

1.12.2014, impegno 4 rsgistrato in ragioneria 211 n. 882;

Modifica di Impegno per € 367,78 del provvsdimento RA n. 1370 dsl

05.08.2015, impsgno n. 6 (ricorrsnts) registrato in ragionsria a1 n. 518;

Modifica di Impegno per € 255,13 dsl provvsdimsnto RA n. 1563 dsl

16.09.2015, impsgno n. 7 rsgistrato in ragioneria a1 n. 595;

Modifica di Impsgno per € 345,49 dsl provvsdimento RA n. 2455 dsl

30.12.2015, impegno n. 11 rsgistrato in ragioneria a1 n. 1150;

Modifica di Impegno per € 3.319,69 dsl provvedimsnto RA n. 1055 dsl

09.06.2016, impsgno n. 3 registrato in ragioneria al n. 408;

Modifica di Impsgno per € 379,20 dsl provvedimento RA n. 1370 dsl

05.08.2015, impsgno n. 6 (ricorrsnts) registrato in ragioneria al n. 518;
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Art. 2)

Palermo,

Anno 2017 - Modifica di Impegno per 6 1.909,10 dsl provvedimento RA n. 1370 dsl

, , . 05.08.2015, impegno n. 6 (ricorrsnts) rsgistrato in ragibneria a1,n. 518;

I1 provvedimento é trasmssso a1 rssponsabils dsl procsdimsnto di pubbiicazione dsi contenuti
sul sito istituzionale “Almninistrazione apsrta”, ai fini dslfassolvimsnto dsl1'0bb1ig0 di
pubblisazions on-line.

I1 presents dscrsto sate‘). trasmssso alla Ragioncria Centrals Salute psr la rslativa registrazionc.

17 I lgjrigsnts dell’ Interdipartimsntals 4.
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