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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per Ia Piamficazione Stmtegica

Servizio 5° "Economics-Finanziario”
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Accertamento — Capitolo 1751 "Entrate Eventuali Diverse" Capo 21.

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, 11.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'amminist-razione della Regione Sicfliana;
il Decreto Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, nel Testo modificato con i1 Decreto Legislafivo 7 dicembre
1993 n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unité. sanitarie Iocali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.;
la legge regionale del 14 aprfle 2009, 11. 5 e, s.1n.i. di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, n.17 ;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante "Disposizi0ni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei Zora organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42 " ;
l'art. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ‘s.m.i. "Norms in materia di i-rasparenza e di pubblicitzi dellHzttivitli
amministrativa"; 5
1'a1't. 47 comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: ."A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono
recepite nell'ordinamento contabile della Regions siciliamz Ie disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislafivo 23
giugno 2011, 11.118 e successive modifiche e integ1'az1'0m"';
la Delibera della Giunta regionale 11.201 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto "Decreto legislative 23 giugno
2011 14.118 art. 20 Perimetrazione entrate e uscite relative alflnanziamento del servizio sanitario regi0m1le" e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. 11.64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di Amministrazione, al fine
di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de1l'art. 3, comma 7, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 - Regolamento di at-tuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 ”Rim0dulazi0ne degli assetti organizzativi def Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della 1.1: 7
maggio 2015, n.9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e, s.m.1'.";
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 "Bilanci0 di previsione della Regions per il triennio 2019 -2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario -;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bz'lanci0 di previsione della Regione Siciliuna
2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico dz‘
accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicat0ri" ;
la nota del Servizio 5° p1-ot. n. 90015 del 5 dicembre 2018, con la quale trasmette i mandati di pagamento in
conto sospeso, emessi in favore dei beneficiari indicati nella sentenza n. 517/2017 resa dal Tribunale di
Calmnissetta;
la nota dell‘Assessorat0 de1I'Ec0nomia - Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione -
Sen/izio Tesoro prot. n. 1067/C.09.01 del 9 gennaio 2019, con la quale comunica che l'Istituto Cassiere ha
restituito gli ordinativi speciali in conto sospeso nn. 830/2018 (1111063 del 13/12/18) di € 25.992,25, 831/ 2018
(n. 11064 del 13/12/18) di € 71,85 e 832/2018 (n.11065 del 13/12/18) di € 4324,29 non andati a buon fine
poiché le coordinate bancarie del beneficiario risultavano incomplete.
la nota del Servizio 5° "Economico - finanziario" prot. n. 4405 del17 gennaio 2019, con la quale si richiede 10
storno delle suddette somme;



Visto la nota deII'Assessorato deH'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione -
Servizio Tesoro prot. n. 3639 del 24/01/2019 relativa ai pagamenti non andati a buon fine, con la quale
comm1ical'avvenuto stomo da parte de]1'Istituto Cassiere dal capitolo 1721 Capo 10 a1Capito1o 1751 Capo 21,
dei conti sospesi di cui trattasi;

Ritenuto per quanto sopra, a seguito della consultazione del S.I.C., di procedere a1l‘accertamento, alla 1-iscossione e al

Art. 1)

Art.2)

versamento, sul capitolo 1751 capo 21 "Entrate Eventuali Diverse " delle quietanze indicate ai rm. 495, 496 e 497
del 25 gennaio 2019 per complessivi € 30.388,39, relative agli ordinativi speciali in conto sospeso nn. 830/2018
(n.11063 del 13/12/18) di € 25.992,25, 831/2018 (n. 11064 del 13/12/18) di € 71,85 e 832/2018 (n.11065 del
13/12/18) di € 4324,29;

DECRETA

Per le considerazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte, é disposto, nel
rispetto di quanto previsto da1D.1gs.v0 11.118/2011, Paccertamento, la riscossione e il versamento sul capitolo
di entrata 1751 "Entrate Eventuali Diverse "— capo 21 — codice SIOPE E.3.05.99.99.999 - in conto competenza, del
Bilancio della Reg-ione Sicfiiana esercizio finanziario anno 2019, del1'importo complessivo dj € 30.388,39
relativo alle quietanze nn. 495, 496 e 497 del 25 gennaio 2019 rispettivamente di € 25.992,25, di € 71,85 e di €
4.324,29; ,
Il presente provvedimento é trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini de]l‘assolvimento degli obblighi di pubblicazione on line e, alla Ragioneria Centrale
de]1’Assessorato alla. Salute per i1 controllo di competenza.
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