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Anno 2019 Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Y? _. . 5

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipanimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 — Gestione degli investimenti

IL DIRIGENTE DEL SE/RVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente le norme di riforma de11’organizzazione
amministrativa della Regione e della dirigenza;
il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 nel testo coordinato con la legge regionale 12/07/2011 n. 12 ed il
regolamento di esecuzione D.P. 31/01/2012 n. 13;
l’art. 20, comma 2°, del decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recante le “Disp0sizz'0m'
in materia di armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio delle Regioni ..

l’art. 47, comma 12°, della L.R. 28/01/2014 n. 5 che prevede a decorrere dal 01/01/2014, il
recepimento ne1l’orc1inamento contabile della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel
Titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
1’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente l’obbligo di pubblicazione degli atti nel sito
istituzionale della Regione Siciliana;
la L.R. 22/02/2019 n. 2 contenente le disposizioni programmatiche correttive per 1’anno 2018,
legge di stabilita regionale;
la L.R. 22/02/2018 n. 1 inerente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il trienni
2019-2021;

RILEVATA dal sistema informativo del1’entrata, con riguardo al Capo 21 - capitolo 4722 (Assegnazioni
dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospedaliera ex art. 20 L. 67/88), la quietanza n.
62905 del 24/07/2019, inerente il versamento in entrata, in conto residui, esercizio 2019, della
somma di € 610.755,19;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 651/2014 del 18/04/2014 si e gia provveduto a1l’accertamento in
entrata, sul capitolo 4722, per esercizio finanziario 2013, tra le altre, della somma di cui alla
quietanza in questione;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere, alla riscossione ed al versamento della suddetta somma, in

Art. 1)

conto residui, nel rispetto delle disposizioni di cui a1l’art. 20, comma 2°, del D. Lgs. 1 18/2011;

D E C R E T A

Per le motivazioni e 1e finalita di cui in premessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20,
comma 2°, del D.Lgs. 118/2011, e riscossa e versata, in conto residui, la seguente somma:



- € 610.755,19 — Capo 21 del Bilancio Regionale - esercizio finanziario 2019, capitolo di
entrata 4722 (Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospedaliera ex
art. 20 L. 67/88), quietanza n. 62905 del 24/07/2019.

Art. 2) I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on-line.

I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale de1l’Assessorato della Salute per i1 visto di
competenza.
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