
6.6.5. 11° .... 9/F5;
Anne 2019 Dipartimente Regienale per
la Pianifieazinne Strategic-B.
Servizie 3 - Gestiene degli Investimenti

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale -per 1a P131]_1fiC11Z10116 Stfategiea

H1 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statute della Regione Sieiliana; ' .
la legge regionale 8 luglio 1977, 11.47 e successive Inedifiehe ed illtegrazieni; P
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, 11.70 ehe appr0vai1Test0 Unico delle leggi sul1"’01*dinan1ent0 del
Governo e del1’Ammi11is1:razi0_11e della Regiene Sieiliana; '
_la legge regionale 15 -maggio "2000;-1'1.-1'0 eentenente-le nerme di rife_1*11"1a de11’0rga.uizzazi011e
anuninisirative c1_e1la'Regie11e '-Si'<;*;;i1_i_éi1"1a";'" _ _' 1 ' ' . .
la Legge Regionale 16 Dieembre 2008 11. 19 eontenente 1e nenne per la rierganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamente del Govemo e del_l'Amministrazi0ne della Regione;
la Legge Regienale 11.-'2 del 22 Febbraio 2019 di bilaneie della Regiene sieiliana per il triennie
2018/2020; - -
11 D. Lgs 11.33 del 14.03.2013; 1 8
l’art.68 della legge regionale 12.08.2014 11.21; _
il; Medello “B” trasmesse a questa A11'1lTli1'11S1.T3.ZiO1’l6 dal1’Azie11da Ospedaliera Polielinieo
.V.E1_na.11uele di Catauia, per 1'interve11te relative denominato: “Lavori di realizzezione del
11110110 Ospedale “S. Marco 111 Libri11e” di Catania, con neta pret. 11.23282 del_ 21.05.2019
de1l’i1'np0rt0 di € 59.780,00 relative al pagamente di aequiste at1'l1‘rez2.fature sanitarie;

CONSIDERATO che 0011 11-eta. prot. 46399 del 6.06.2019 queste Servizio 3 ha. richiesto la iserizione in

VISTO

'bi1a.11eie d.el1’irnporte cemplessivo di € 59.780,00 sul eapitolo 812403 eediee siope
U.2.03.01.02.012; ' - " P _
i1'D.V.B. N“ 1110019 del 26.06.2019 con il quale é steta apportata. la variaziene di bilaneie in
del medesimo importe;

RITENUTO.pe1*tant0, di Clover impegnare e sueeessivamente liquidare, in favore de1l’Azie11da Ospedaliera

Art.1

Polieliniee V.Ema.nuele di Catania 1'imp0rte di € 59.780,00 sul eapitolo 812403 eodiee siepe
U.2._03.01.02.012 eorrispendenti alle obbligazieni, fin qui, maturate.

DECRETA

Per i metivi indieati in premessa e 0011 riferimento al D.V.B. 11° 110019 del 26.06.2019 per
Pintervente de110mi11at0 “Lavori di realizzaziene del nueve Ospedale S. Marco in Librine”
di Catania, e dispeste l‘i111pegr1o della S01’I']II1& pari ad € 59780.00 e 11 seguito di registrazione
cla parte della. Ragieneria Centrele per la_ Salute si provvederfi alla liquidazione del medesimo
irnporto, sul cap. 812403 (Cedice SIOPE U.2.03.01.02.012) del Bilarleio della Regione
Sieiliana - Rubriea Dipartimente Regienale per la Pia11ifieazi0ne Strategiea - rnediante
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Pemissione di n. l mandate informatico di pari irnporto in favore de1l"Azienda Ospedaliera
Poliolinieo V.E111anuele di Catania.

Art.2 11 prowedimeato e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblieazione dei eontenuti
sul slto 1st1tuz1onale, ai fini dell’assolvimen‘to dell’obbligo di pubblieazione on line.

I1 presente deoreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di eompetenza.

Palermo Z;$33 -?'=-32* nahnle»5%

La F1JI1Zi011Ell‘lfl Direttiva
(A. Palmerij

D.D.S.Librino
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