
DD. Q89/Qi
REPUBBLICA ITALIANA

tr.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO la Statute Regicmale,'
VISTA la legge regianale 22 febbraia 2019 rz. 2 ”Bilancia della Regime Siciliaaa

per il triennia 2019 - 2021 ”,'
VIST1 gli articali 26 e 27 del Dlgs. 33/2013 sugli obblighi dz‘ pabblicaziaae czlegli

atti ali concessione cli sovvenzioni, caatributi, sassidi ed attrilmziani di
vantaggi econamici a personefisiche ed enti pabblici e privali,'

V1STO 11 pravvedimenta del Tribanale cli Palermo — Seziane V1 — Esecuziani
' Mobiliari — R.G. H. 6330/1, che ha assegnata a L0 Bae Giovanni, nella

qaalita di pracaratore distrattaria di L0 Piccolo Francesco, la somma di
€ 1 .382, 00;

VISTA la nota del 19/02/2019 can la qaale UNICREDIT spa ha camzmicato di
aver carrispasta al creditarepignaratizia l ‘in/zparro netta di € 1.382, 00,"

RITENUTO cli alaver procedere alla regalarizzazione mediame versamenta clella
saperiare samma infavare di UN]CRED1T spa terzo pign0?'al‘0,'

CONS1DERATO che il caalice SIOPE relative al capitalo di bilancia 412505 “spese
per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessari , nonche pe1".l'assiste1/zza
legale ai clz_'pemlem‘i ed ai pabblici amministraz‘0ri” e il segaem‘e.'
U.1.10.05.04.001,'

RITENUTO necessaria, pertama, dove?" pracealere all impegna ed alla cantestaale
liquidazione alella samma ali € 1.382, 00 sal cap. 412505 alel Bilancia
alella Regime Siciliana - esercizia finanziario 2019 - in favore cli
UN1CRED1T spa

DECRETA
Art. 1 Per 1' mativi specificazi in premessa, e impegnata e cantestaalmente

liqaidata la samma di € 1.382, 00 sal cap. 412505 “spese per liti,
arbirraggi, risarcimenti ed accessari, nor/ache per l'assisz‘enza legale ai
dzpendenti ed ai pabblici amministrar0ri” del Bilancia alella Regime
Siciliana - esercizia finanziaria 2019 - infavore di UN1CRED1T spa

Arr. 2 11 presente decreto sara trasmesso agli Uflici campetenti per la
pabblicaziane sai siti istituzionali e, saccessivameme, alla Ragianeria
Centrale Salute.
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