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Anno 2019 Diparfimenfo Regionale per la
Pianificazione Sfrafegica
Servizio 3 Gesfione degli Invesfimenfi

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

Servizio 3 Gesfione degli Invesfimenfi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Sfafufo della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 Iuglio 1977, n.47 e successive modifiche ed infegrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.7O che approva il Tesfo Unico delle leggi
sul|'or'dinamen’ro del Governo e. de||'Amminis’rr'azione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 confenenfe Ie norme di riforma
de||'or'ganizzazione amminisfrafiva della Regione Siciliana;
la Legge Regionale. 16 Dicembre 2008 n. 19 con’rene.n’re le norme per la
riorganizzazione dei diparfimenfi regionali, ordinamenfo del Governo e
de.l|'Amminis’rrazione della Regions;
la Legge Regionale 22 frbbraio 2019 n. 2 con la quale é sTaTo approvafo il
bilancio della Regione Siciliana;
Ia Deliberazione CIPE del 27/11/96 con Ia quale é sTa’ro au’ror'izza’ro ed
ammesso a finanziamemo, ne|l'ambi’ro del Piano Nazionale d'Inves’rimen’ri ex
ar'T. 20 della L.67/88, |'in’rer'ven‘ro r'e|a‘rivo ai lavori di realizzazione di un
Dis1'r'efio Socio Sanimrio neI|'ar'ea de|l’ex Ospedale Psichia1'r'ico di Trapani,
de|l'impor’ro complessivo di €4.578.390,41, Ia cui quo’ra a carico dello S’ra‘ro,
pari a =€4.349.470,89, é s‘ra’ra impegnaia con il D.A. n. 24081 del 12/12/1997
sul capifolo 812010 del|'esercizio finanziario 1997, mem‘r'e la quo’ra a carico
della Regione, par'i ad €228.790,41, e’ sfafa assicurafa da|l'impegno assun'l'o
originariamenfe con il D.A. n.89227 del 27/12/90 sul Cap. 81360, oggi
812009, del Bilcmcio Regionale - rubrica Sani’ra' -, esercizio finanziario
1990, successivamenfe confer'maTo con il D.A. n. 23400 del 20/11/97, con i I
quale e’ sfata modificafa Fassegnazione. finanziaria per alcuni in’re.r've.m‘i;
il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
|'ar'f. 68 della legge regionale 12.08.2014 n. 21;
il Modello “B” Trasmesso a ques’ra Amminisfrazione dall'Azienda Sanifaria
Provinciale di Trapani, per |'in’re.rven’ro relafivo ai ai lavori di realizzazione
di un Dis’rr'e’r’ro Socio Sanifario ne.||'are.a de||’ex Ospedale Psichiafrico di
Trapani, con nofa pr'o‘r. 0055542 del 23.05.2019 del|'impor"ro di €.



138.442,18 per il pagamenfo del saldo delle compefenze Tecniche spe’rTan‘ri
ai professionisfi incaricafi della Direzione dei Iavori e del coor'dinamen’ro
della sicurezza in fuse di esecuzione, in applicazione della senfenza n. 1899
pronunciafa dal Tribunale di Trapani il 05/09/2018, pubblicafa il
26/09/2018 e divenufa esecufiva, la quale ha riso|1'o il confenzioso insor'To
‘rm i ‘rre Professionisfi incaricafi per la riparfizione delle competenze
Tecniche derivanfi da||'incc1r'ico esplefafo.

CONSIDERATO che con no’ra pr'o’r. 48161 delI'11.06.2019 ques‘ro Servizio 3 ha
richiesfo la iscrizione in bilancio de|l'impor’ro complessivo di €. 138.442,18
sul capifolo 812009 codice siope U.2.03.01.02.023;

VISTO il D.V.B. n. 110023 del 26.06.2019 con il quale e s‘ra1'a approvafa la
variazione di bi lancio del medesimo impor‘ro;

RITENUTO, per'Tan’ro, di dover' impegnare e successivameme liquidare, in favore
da||'Azienda SaniTar'ia Provinciale di Trapani |'impor'To di €. 138.442,18 sul
capifolo 812009 codice siope U.2.03.01.02.023 corrispondenfi alle
obbligazioni, fin qui, ma‘rur'aTe.

DECRETA

Ar"r.1 Per' i mofivi indicafi in premessa e con r'ifer'imen‘ro al D.V.B. n. 110023 del
26.06.2019, per i Iavori di realizzazione di un Dis‘rr'e1"ro Socio Scmifario
ne||'ar'ea dell’e>< Ospedale Psichiafrico di Trapani, e disposfo l'impegno della
somma pari ad =€. 138.442,18 e a seguifo di regisfrazione da par"re della
Ragioneria Cen‘rr'a|e per‘ la Sa|uTe si provvederfi alla liquidazione del
medesimo impor"ro, sul capifolo 812009 (codice siope U.2.03.01.02.023) del
Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipar"rimen’ro Regionale per la
Pianificazione S’rr'a'|'egica - medianfe l'emissione di n. 1 mandafo informafico
in favore de||'Azienda Saniiaria Provinciale di Trapani.

Ar"r. 2 II provvedimenfo e Trasmesso al responsabile del pr'ocedimen’ro di
pubblicazione dei con’renu‘ri sul si’ro isfifuzionale, ai fini del|'asso|vimen’ro
delI'obb|igo di pubblicazione on line.

Ar'T.3 II pr'esem‘e pr'ovvedimenTo viene Trasmesso alla Ragioneria Cenfrale
del|'Assessor'a’ro Regionale della Sa|u’re per i I vis’ro di compefenza.
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