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REPUBBLICA ITALIANA
Regfac/'/iana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diparfimenfo Regionale per la Pianificazione S1'r‘cn‘egicu

Area In’rer'dipar"rimen’ra|e 1 “5ervizi Generali"

1|. DIRIGENTE DELL'AREA INTERDIPARTIMENTALE 1 '

Decrefci di r/Z~=cass1'0ne e versamenfo — Canone bar azienda/e - Capifo/a 1751

10 Statuto della Regione Siciliana;
1a l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e de11'A1mni11istrazione centrale della
Regione Siciliana” e s.m.i.;
Ia 1.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitzi della Regione Sici1ia.na”‘e
s.m.1; .
la legge 23.12.1978, n. 833 "lstituzione del Servizio Sanitario Na2ionale”;
il D.P. Regionale 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi
sull’ordinarnento del Govemo e del1’Amministrazione della Regione Siciliana”;
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norms sulla dirigenza s sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. ...”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Testo coordinate delle norme in materia di bilancio e
contabilité applicabili alla Regione Siciliana”;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli sohemi di bilancio delle Regioni, ...”;
gli arfi. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubbiicitfi, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
armninistrazioni” ;
la L.R. 28.01.2014, n. 5 che, a deoorrere dal 01.01.2014 ha recepito nell’0rdinamento
contabile della Regione Siciliana 1e disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 23.6.2011,
n. 118” e s.rn.i;
l‘a11. 68 della L.R. 11. 21 del 12.8.2014, come modificato da11'art. 18 della L.R. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet” della Regione Siciliana;
la l.r. 13.01.2015, n. 3 art. 11 che disciplina le modalitfi applicative del D.Lgs 23.06.2011, n.
1 1 8;
i1 DDG n. 1437 del 05.08.2016 con il quale e stato conferito 1’incarico di Dirigente preposto
a11’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” a1 Dr. Giacomo Scalzo a decorrere dal
01/07/2016;
la 1.r. 28.12.2018, n. 27 di autorizzazione a11'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Siciliana per 1'anno finanziario 2019, entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
il Contratto, relativo alla gestione del bar de1l'Assessorat0, stipulato in data 20/12/2018 (Rep.
N. 38) trail Dott. Giacomo Scalzo in rappresentanza de1l'Assessorato Regionale della Salute,
e la Sig.ra Zimbardo Graziella, titolare dell'0monima ditta individuale, con cui si rirmova per
ulteriori 3 anni, 1’originario contratto stipulato in data 29/11/2012 alle medesime condizioni
previste ed al relativo Capitolato Speciale di Appalto;
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CONSIDERATO che i1 medesimo contratto prevede la corresponsione, da parte della Ditta Zimbardo
Graziella, di un contributo spese forfetario annuo fissato in € 6.000,00, soggetto a revisione
Istat, da versare a questa Amministrazione;

CONSIDERATO che per l'a11no 2018/2019 i1 contributo, comprensivo delle variazioni Istat, ammonta ad
€ 6.186,80;

CONSIDERATO che il citato importo di €. 6.186,80 viene imputato al capitolo 1751 “Entrate cventuali
diverse” - capo 21 — delBi1ancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che con D.D.S n. 2627/2018 del 24.12.2018 e stata accertata, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, sul capitolo di entrata 1751 - capo 21 — del bilancio della
Regione Siciliana, esercizio 2018, la somma di € 6.186,80 relativa a1 contributo forfetario
annuo per la gestione del bar aziendale del1'Asscss0rato Regionale della Salute, sede di Piazza
Ottavio Ziino 24, Palermo;

VISTA la ricevuta del bonjfico ordinario di € 6.186,80, da parte della Ditta Zimbardo Graziella, con
valuta 17.01.2019 relativa a1 pagamento del contributo forfetario annuo per la gestione del bar
aziendale dell 'Assessorato Regionale della Salute;

RILEVATA dal sistema informative la quietanza n. 3694, emessa in data 18.01.2019, dalla Cassa
Regionale per la somrna di € 6.186,80, sul capitolo di entrata 1751 “Entrate eventuaii diverse”
- capo 21 — de1Bi1ancio della Regione Siciliana,

RITENUTO necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, aila
riscossione e al versamento della somma di € 6.186,80 a valere sulla competenza
de11’esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Art. Unico Per le motivazioni e 1e finalita descritte in premessa, e riscossa e versata, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, sul capitolo di entrata 1751 — capo 21 — esercizio
finanziario 2019 - del Bilancio della Regione Siciliana, la somma di € 6.186,80 relativa a1
contributo forfetario per 1a gestione del bar aziendale del1'Assessorato Regionale della
Salute, sede di Piazza Ottavio Ziino 24 - Palermo. ’

I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de11'asso1vimento dell‘obb1igo di
pubbiicazione on-1ine ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ra ioneria Centrale di uesto Assessorato er il controllo di com etenza.q
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