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Anno 2019 Dipartimento Regionale per
la Pi ifi 'one Strate 'caan cazi g1
Servizio 3 -Gestione degli Investimenti

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statute della Regione Sieiliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiehe ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’0rdinament0 del
Govemo e de11’Amministrazi0ne della Regione Sieiliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente le norme di riforma dell’0rganizzazi0ne
amministrativa della Regione Sieiliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e de11'Amministrazione della Regione;
la Legge Regionale n.2 del 22 Febbraio 2019 di bilancio della Regione siciliana per il triennio
2018/2020;
il D. Lgs n.33 del 14.03.2013;

1’art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21;
il Modello “B” trasmesso a questa Amministrazione dall’Azienda Ospedaliera Policlinieo
V.Emanuele di Catania, per Pintervento relative denominatoz “Lavori di realizzazione del
nuovo Ospedale “S. Marco in Librino” di Catania, con nota prot. n.19043 del 19.04.2019
dell’imp0rt0 di€2.170.206,30 relative alpagamento del 57° SAL;

CONSIDERATO che con nota prot. 27113 del 29/03/2019 questo Servizio 3 ha richiesto la iserizione in

VISTO

bilancio de1l’imp0rt0 complessivo di € 2.170.206,30 sul capitolo 812403 codice siope
U.2.03.01.02.012;
il D.V.B. N° 110020 del 26.04.2019 eon il quale e stata apportata la variazione di bilaneio in
del medesimo importo;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e successivamente liquidare, in favore dell’Azienda Ospedaliera

Art.1

Policlinico V.Emanuele di Catania Pimporto di € 2.170.206,30 sul capitolo 812403 codiee
siope U.2.03.01.02.012 eorrispondenti alle obbligazioni, fin qui, maturate.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e con riferimento al D.V.B. n° 110020 del 26.04.2019 per
l’intervento denominato “Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale S. Marco in Librino”
di Catania, e disposto Pimpegno della somma pari ad € 2.170.206,30 e a seguito di
registrazione da parte della Ragioneria Centrale per la Salute si provvederé alla liquidazione
del medesimo importo, sul cap. 812403 (Codice SIOPE U.2.03.0l.02.012) del Bilancio della
Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategiea - mediante

1



’emissi0ne di n. 4 mandati informatici di pari importo in favore de11’Azienda Ospedaliera
Policlinieo V.Emanue1e di Catania.

Art.2 Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l’assolvimento de11’0bblig0 di pubblicazione on line.

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

Palermo lid; 2019
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