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A

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 5° “Economico-Finanziar1'0”

IL DIRIGENTEDELSERVIZIO

”Impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo 413384 - Ordinanza del Tribunals di Palermo Procedum esecutioa n. 391/2019
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R.G.Esec. promossa (la Studio Odontoiatrico dott. Alfonso Bongiovanni S.N. C. c/A.S.P. di Palermo.

Io Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Regionale del 28 febbraio 1979, n.70, che approva i1 Testo Unico delle leggi su11'ordiname11to del
Govemo e de1l'ammi11ist1-azione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative de130 dicembre 1992, n.502, nel Testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre
1993 n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge reg-ionale 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unitfi sanitarie locali;
la Iegge regionale 15 maggio 2000 n.10 e, s.m.i.;
la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.m.i. di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ;
i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante "D1's;oosiziom' in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42 " ;
l'art. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. "Norma in materia dz‘ trasparenza e di pubblicitfi
dell ' atiivitui ammim'strativa”;
1‘art. 47 comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014,
sono recepite nell'ordim1mento contabile della Regions siciliana le disposizioni contenute nel Titolo H del decreto
legislative 23 giugno 2011, 11.118 e successive modifiche e integraziom"';
la Delibera della Giunta regionale n.201 deI10 agosto 2015 avente ad oggetto “Decreto legislativo 23 giugno
2011 1/1.118 art. 20 Perimetrazione enmite e uscite relative al fimmziamento del seruizio sanitario regionale" e
successivi decreti del Ragioniere Generale;
la nota prot. 11.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di Amministrazione, al fine di
Ijmitare tensioni finanziarie, di effettuare ipagamenti nel rispetto dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei ljmiti delle somme affluite alla cassa regionale;
i1 D.P.Reg. 14 giugno 2016, 11.12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 ”Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti regionuli di cui all‘art. 49, comma 1, della Lr. 7
maggio 2015, n.9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e, s.m.i.";
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 ”BiIancio di previsione della Regione per fl triennio 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del1a1Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario -;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori“;
l'Atto di Pignoramento presso terzi Cron. C/4 n. 7619 del 14 diceinbre 2018, proposto dalla S.N.C. Studio
Odontoiatrico Dr. Alfonso Bongiovanni (P.I. 11. 04972510822) sito in Bagheria via Girgenti n.115, in persona
del legale rappresentante pro tempore Bongiovanni Dr. Alfonso contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo, in forza del Decreto ingiuntivo n. 2486/11 emesso dal Tribunale di Palermo il 6 luglio 2011, con il
quale procede al pignoramento dei crediti vantati, presso il terzo Assessorato della Salute, detentore di
somme di pertinenza del1‘Azienda medesima;
la nota delSe1'vizio 5° prot. 11. 95364 del 28 dicembre 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 547 c.p.c. é stata resa
la dichiarazione del terzo ed é stato posto il vincolo della somma oggetto del pignoramento pari a €
12.047,91;
1'Ordi11anza. cii Assegnazione resa dalT1"ibuna1e di Palermo in data 28 gennaio 2019 nell'espropriazi0ne preso
terzi iscritta al n. V391/2019 R.G. Esec. contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, acquisita al
protocollo di questo Dipartimento in data 25 febbraio 2019, con la quale il giuclice dell'esecuzi011e assegna in
pagamento a1 creditore procedente, il credito dichiarato dal terzo pignorato Regione Siciliana, Assessorato
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della Salute, per 1' importo di € 9261,49 oltre gli interessi al tasso legale dal titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo) sino al soddisfo, oltre le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione;
Ia nota del Servizio 5 prot. 11.21132 dell’ 8 marzo 2019 con la quale, é stato chiesto alI'avvocato della
controparte di trasmettere i documenti e i dati necessari per procedere alla liquidazione e pagamento clelle
spettanze;
la P.E.C. inviata dallo Studio legale avv. Vincenzo Gandolfo del 26 aprile 2019, con la quale, i11 riscontro alla
nota del Servizio 5° "Ec0n0mic0-finanziario", lrasmette in allegato la documentazione necessaria alla
liquidazione delle spettanze;
Ia richiesta telematica inviata in data 3 maggio 2019 all'Agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis
del D.P.R. 602/73 per la verifica nei confronti del beneficiario identificato con P.l. n.04972510822 dalla quale
risulta la posizione di soggetto non inadempiente;
la mail del Servizio 5° del 6 maggio 2019 con la quale, e stato chiesto allo Studio Odontoiatrico dr. Alfonso
Bongiovanni di integrare i dati necessari per procedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze;
la mail di riscontro, con la quale, trasmette la comunicazione da parte della Monte deiPascl1i diSie11a delle
coodinate IBAN relative al rapporto di conto corrente intestate allo studio Odontoiatrico del dott. Alfonso
Bongiovanni s.n.c.;

Ritenuto per quanto precede, di clover assumere limpegno, della complessiva somma complessiva di € 9307,88, sul

Art.1)

Art.2)

Aa. 3)

capitolo 413384 "Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del FSN per oneri da
contenzioso per controversie (parts del capitolo 413302)”, del Bilancio della Regions Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019, e disporre la liquidazione e pagamento i11 favore dello S.N.C. Studio Odontoiatrico Dr.
Alfonso Bongiovarmi (P.I. 11. 04972510822) sito in Bagheria via Girgenti n.115, in persona del legale
rappresentante pro tempore Dr. Bongiovanni Alfonso nato a Ficarazzi il 27/01/1955 (C.F.
BNGLNS55A27D567Y), la somma di € 9307,88, al netto della imposta di regisiro non ancora liquidata,
secondo la specifica indicata nelle sottostante tabellaz

Somma da liquidate: _
Credito di cui al precetto Ive 8.03194
I11teressi dal 23/11/2018 al soddisfo 7 ‘Q 23,64

Spese di esecuzione € 1.229,55
spese di notifica € 22,75

Totale \e9.so7,ss

DECRETA

Per Ie motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, e
assunto sul capitolo dedicate 413384 "Quota integrativa, a carico della Regions, delle assegnazioni di parte corrente
del FSN per oneri da contenzioso per controversie (parte del capitolo 413302) ” Codice SIOPE U.1.10.05.04.001, del
Bilancio della Regione esercizio finanziario per l'a11no 2019, l’impeg11o della somma complessiva di
€ 9.307,88.
E‘ disposta Ia liquidazione e, il pagamento, giusta ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Palermo
in data 11 settembre 2018, in favore del creditore S.N.C. Studio Odontoiatrico Dr. Alfonso Bongiovanni (P.I.
n. 04972510822) sito i11 Bagheria via Girgenti 11.115, i.n persona del legale rappresentante pro-tempore Dr.
Bongiovanni Alfonso (C.F. BNGLNS55A27D567Y), della somma complessiva di € 9307,88 da accreditare sul
c/c indicato con codice IBAN — IT34G 01030 43071 000063226588. Con successivo provvedimento si
provvedera al rimborso delle spese di registrazione deH'Ordi.na11za a seguito dell‘ acquisizione di copia di
ricevuta dj pagamento.
I'importo di € 9307,88 sara decurtato all‘ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con il successivo
provvedimento di trasferimento della quota mensile di FSR 2019.
ll presente provvedimento é trasmesso, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini dell’assolviment0 dell'obbligo di pubblicazione on line e,
successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo, Ii
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