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ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dipartimento Pianiflcuzione Strategica

IL DIRIGENTE a'elSERV1ZIO

Istituto Zooprafllattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri”
Impegno, liquidazione epagamento 1° acconto - anno 2019 —gennaio -aprile”

Capitolo 413316

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1D.P. Rcgionale 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi su1l’0rdinamento del go-
verno e de1l’Am1ninistrazione della Regione Siciliana; V
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel tcsto modificato con il Decreto Legislative 7 dice1n-
bre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riot-
ganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.; _
la legge regionaie 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17; r
i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia dz’ armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arficoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42 ”;
1’art. 47, COITIJTIEI 12, dclla lcgge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A decorrere dall '1 gen-
naio 2014, sono recepite nell brdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute
nel Titolo Hdel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ”;
la Delibcra di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recantc “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.118, ar-
ticolo 20 — Perimetrazione enirate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regionale ” e
successivi decreti del Ragioniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo ll della Leggc Regionale 16
diccmbre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzlvartimenti regionali di cui all ’ar-
ticolo 49, comma 1, della l.r. 7maggi0 2015, n. 9. Modzfica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i. ”;
il Piano Sanitario Rcgionale 2011-2013;
il Patto della Salute 2014-2016, approvato con Intesa State-Regioni rep. Atti n. 82/CRS del 10 luglio
2014;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio dz‘ previsione della Regione per il triermio 2019
-202] ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supple-
mento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Bilancio di previsione della Regione Sici-
liana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/I - 9.2. Approvazione del Docu-
mento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ina'icat0ri";

CONSl])ERATO che 10 stanziamento sul capitolo di spesa 413316 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana

VISTA
anno 2019 é pari a euro 23230.0"/1,00;
la nota prot. n. 22642 del 2 maggio 2019, con la qualc l'Assessorat0 Regionale dell‘Ec0nomia ha comu-
nicato l'accrcdito di euro 6.194.685,00, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dclla Regione
n. 3684 — capo 21 in conto competenza, esercizio finanziario 2019, con causale “Finanziamento IZS 1°
acconto gennaio-aprile 2019;
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PRESO ATTO del D.D.G. n. 866 del 13 maggio 2019 di accertamento, riscossione e versamento, nel rispetto di
quanto previsto da1l'a11. 20 del D. lgs. 118/2011, dell'in1p0rt0 di euro 6.194.685,00 sul capitolo di entrata
del bilancio della Regione Siciliana n. 3684 — capo 21, in conto competenza, esercizio finanziario 2019,
quale finanziamento 1° acconto gennaio - aprile 2019;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011 - n. 118, all'as-
sunzione de1l'impegno di euro 6.194.685,00, sul capitolo n. 413316, codice gestionale SIOPE
“U.1.04.01.01.013”;

RITENUTO altresi dover liquidate e pagare, a valere sul capitolo di spesa 413316 del Bilancio della Regione Sicilia-
na anno 2019, codice gestionale SIOPE “U.l.04.0l.0l.013”, in favore dcll‘Istitut0 Zooprofilattico Speri-
mentale della Sicilia “A. Mirri” la somma di euro 6.194.685,00 qualez “Finanziamento IZS 1° acconto
FSN - gennaio — aprile 20l9”;
il D.D.G. n. 1467 del 10 agosto 2018 con il quale é stato conferito l'inca1'ico di dirigente preposto a1 Ser-
vizio 5 “Economico Finanz;iario” di questo Dipartimento, alla Dottssa Patrizia Schifaudo;
1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

VISTO

VISTO

D E C R E T A

Perle motivazioni e le finalité descritte in premessa, che s'intcndono integralmente riponate e trasoritte, si dispone:

Art.1) Pimpegno sul capitolo 413316 del Bilancio della Regione Siciliana, anno 2019, codice gestionale SIOPE
“U.1.04.0l.01.013”, della sonnna di euro 6.194.685,00, in favore dell'Istitut0 Zooprofilattico Sperimentale
clella Sicilia “A. Mirri”, con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3 (C.F./P.I. 00112740824), da destinare
a1 finanziamento delle spese di parte corrente del predetto Istituto.

A1-t.2) la liquidazione e i1 pagamento della somma. di euro 6.194.685,00, a valere su1l‘impegno assunto con il pre-
sente provvedimento, in favore c1e11'Istitut0 Zooprofiiattico Sperimentale della Sicilia “A. Mini” quale “1°
acconto gennaio — aprile 2019”, che dovrfi essere effetiuato atlzraverso girofondo al conto 11. 34506 intratte-
nuto presso la Tesoreria provinciale dello Stato al fine de11‘accreditamento sul conto bancario del medesimo
Istituto con codice IBAN — IT05F0100003245515300034506. 0

Art.3) I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipanimento, ,a fini dell’assolvimento deIl’obb1igo di pubblicazione on line, ai
sensi del1'art. 68 L.R. 21/2014, e successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato peril con-
trollo e la registrazione di oompetenza.

Palermo, £22 HA5. Z019

I1 Funzionario Di ttivo
Roberto Ali
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