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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIOIVALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

, ' Servizio 6
" Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole Minori - Aree Disagiate”

I1 Dirigente del Servizio

Decreto di accertamento riscossione e versamento - Capitolo 7071 -
"Ordinanza di assegnazione del 13/03/ 2019 del Tribunale Civile di Palermo

- pagamento in favore del pignorante a valere sulla fattura 11/11 del 2018 della SEUS Scpa "

10 Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 08/ 7/ 1977, n. 47 ”l\l0rme in materia di bilancio e contabilité
della Regione Siciliana ” e s.m.i.;

il D.P. Regionale 28.02.1979, n. 70 ”Appr0vazi0ne del Testo unico delle leggi sul
l'0rdinament0 del Governo e dell'Amministrazi0ne della Regione Siciliana";

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, ”N0rme sulla clirigenza e sui rapporti
di impiego e di lav_0r0 alle dipendenze della Regione Siciliana...”;

l'art. 20 del decreto legislativo 23.3.2013 n. 118 recante ”Disp0sizi0ni in materia
di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art-t. 1 e 2 della legge 05 mag
gio 2009, n. 42"

gli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 ”Ri0rdin0 della disciplina riguar
dante gli obblighi di pubblicité, trasparenza e diffusione di informazione da par
te delle pubbliche amministrazioni”;

l'art. 47, comma 12, della legge Regionale 28.01.2014, n. 5 che prevede ”A decor
rere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'0rdinamento contabile della Regione
Siciliana le disposizioni contejnute nel titolo II del D.Lgs 23.6.2011, n. 118 e
s.m.i.";

l'art. 68 della, legge Regionale n. 21 del 12/ 08/ 2014, come modificato all'art. 18
della legge Regionale n. 11 del 26.6.2015, su ”Obblig0 di pubblicazione di atti nel
sito internet" della Regione Siciliana;

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, ”Disposizionj programmatiche e correttive per 1‘an
no 2019. Legge di stabilitél regionale, pubblicata sulla GURS del 26/ 02/ 2019, n.9,
parte prima;

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, ”Bilanci0 di previsione della regione siciliana per il
triennio 2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;



VISTA la Delibera della Giunta di Governo n. 75 del 26/02/2019 con cui si approva il
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019/2021 e
il bilancio finanziario gestionale perl'esercizio 2019 e per il triennio 2019/2021;

VISTO il D.D.S. n. 1442/2019 relativo alla liquidazione in favore del Pignorante c/ terzi
ed il relativo mandato di pagamento n. 84 del 16/ 07/2019, in esecuzione della
ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Palermo del 13/03/2019,
che, altresi, assegna € 30,00 in favore del terzo pignorato;

RILEVATA dal sistema informativo SIC la Quietanza n. 66517, di € 30,00 con imputazio-
ne al capitolo di entrata 7071 Capo 21;

I

RITENUTO necessario provvedere a1l‘accertamento, riscossione e al versamento della so-
ma di €~ 30,00, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs n. 118/ 2011.

DECRETA

' 6 articolo unico

Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa, per il rimborso delle somme derivanfi
dalla ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Palermo del 13/03/2019, é accertato,
riscosso e versato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs n.
118/2011, l'importo di € 30,00, sul capitolo di entrata 7071 — capo 21 - codice finanziario
E.3.05.02.03.005 del Bilancio della Regione Siciliana, in conto competenza, esercizio finanzia-
rio 2019, con causale ”entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o in-
cassate in eccesso da imprese" , giusta quietanza n.7071

I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento clel1'obbligo di pubblicazione on line,
ed alla Ragioneria Centrale Salute per il controllo di competenza.
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