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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

RIDUZIONE IMPEGNO COMPENSI CONSULENTE ASSESSORE

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;
VISTO il Regelamente di Centabilita Generale delle State;
VISTA la legge regienale 15 maggie 2000, n. 10 e successive integrazieni e medificazieni che detta

nerme sulla erganizzaziene amministrativa degli uflici della Amministraziene regienale, nenché
sulla dirigenza e sui rapperti di impiege e di lavere alle dipendenze della Regiene Siciliana;

VISTO il Decrete Legislative 23 Giugne 2011, n. 118 e s.m.i. cencemente “Dispesizieni in materia di
armenizzaziene dei sistemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni, degli enti lecali e
dei lere erganismi, a degli articeli 1 e 2 della legge 5 Maggie 2009, n. 42;

VISTA la legge regienale del 22 Febbraie 2019, n. 2 cen la quale e state apprevate il Bilaneie di
previsiene della Regiene Siciliana per il triennie 2019-2021;

VISTA la L.R. n. 21 del 12 ageste 2014, art. 68 e successive medifiche ed integrazieni;
VISTI gli accerdi sindacali vigenti dell’area della dirigenza e del cemparte non dirigenziale;
VISTO il D.A. n. 269 del 23/02/2015, con il quale e state dispeste Paffidamente al1’Area

lnterdipartimentale 1 della gestiene delle spese per il persenale e di quelle a carattere
strumentale afferenti il Gabinette e gli Uffici di direfia cellaberaziene cen l’Assessere
regienale della Sanita, il Dipartimente regienale per la Pianificaziene Strategica e il
Dipartimente regienale per le attivita sanitarie e Osservaterie Epidemielegice;

VISTO il D.A. n. 1901 del 22/10/2018, cen il quale ai sensi dell’art. 1 della legge regienale 30
Dicembre 2000, n. 34 e s.m.i., l’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” del
Dipartimente regienale per la Pianificaziene Strategica e stata individuata quale Ufficie
per la gestiene unificata dei capiteli di Spesa 410302, 410303 e 410304 ascritti agli
Uffiei di diretta cellaberaziene al1’epera dell’Assess0re per la Salute;

VISTO il D.D.G. n. 1762 del 03 Settembre 2019, con il quale e cenferite l’incarice di Dirigente
prepeste all’Area Interdipartimentale 1 “Affari Generali”, al dr. Giaceme Sealze, cen
decerrenza 01/08/ 2019;

VISTO il D.D.Si n. 479 del 25/03/2019 con il quale era stata impegnata la semma di €
10.742,31 per il pagamente dei cempensi devuti all’Avv. Daniele Serelli, censulente
esteme de1l’Assessere regienale della Salute;

RITENUTO di devere precedere alla riduzione dell’impegne di cui al D.D.S. n 479 del
25/03/2019 di € 357,48 gravante sul eapitele 410303 “Spese per i censulenti esperti in
materie giuridiche,ecenemiche seciali ed attinenti ai cempiti di istitute” (Cedice Siepe:
U. 1.03.02.10.00l) del Bilaneie Regienale - Rubrica Assesserate Sanita 2019;

DECRETA

Art. 1) Per i metivi di cui in premessa, Pimpegne di cui al D.D.S. n. 479 del 25/03/2019
(Cedice Siepe: U.1.03.02.10.001) e ridette di € 357,48.
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Art. 2) I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicazione dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini dell’asselvimente dell’ebb1ige di pubblicaziene en
line. A

Il presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale per la registraziene.

Palermo, li .- . g
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Il Cassiere
(France ' innene)
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