
n.1).s. 11¢ 18 K3 /19
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, 11.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
su1l’ordi1'1a1'nento del Governo e de11’Arn_ministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 Inaggio 2000, n.10 contenente Ie norme di rifornla
de11’orga1'1izzaz.ione am111inist1*ativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n.-19 contenente 1e nonne per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’An11ninistrazione della
Regione;
il D.Lgs 11. 33 del 14 rnarzo 2013;
1a'L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, con la quale e state approvato il bilancio della
Regione Siciliana per i1 trieilnio finanziario 2019-2021;
i1 Decreto del 12 giugno 2003 con il quale il Ministero della Salute, in attuazione
de1l’Accordo di Progranuna sottoscritto il 30/04/2002 per i1 settore investimenti sanitazri
di cui all’art.20 della Legge n.6'7/88, -ha annnesso a fnanziamento — tra gli altri —
l’inte1"vento denominato “Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del P.O.
“Guzzardi” di Vittoria, per l’i1'npo1'to di €.12.265.85l,36; al netto della quota del 5%
posta a carico della Regione, somma impegnata co11i1D.D.S. n.2375 del 18/ 12/2013 sul
capitolo 812010 de1l’esercizio fiI1E:llZl.ZiElI'1O 2003; -
il successive D.D.G. n.1070 del 0'7/07/2014 con i1 quale l’Az.ienda Sanitaria Provinciale
di Ragusa e stata autorizzata aI1’utilizzo della somma di €.2.215.197,20, quale quota
parte dellle economie ricaxiate dall’inte1'vento originario sopra menzionato, per far fronte
ai costi relativi ai “Lavori di Iistrutmrazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia,
Ostetricia e Ginecologia” da eseguirsi presso il medesimo Presidio;
la nota prot. n.24481 del 20/08/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con
la quale e stata richiesta - sulla scorta del Modello “B” - Perogazione della somma di
€.7.447,72 - peril pagamento dello stato finale relativo all’inteWe11to per ultimo citato;

CONSIDERATO che con nota di questo Dipartimento prot. 11.6575’? de11’11/09/2019, e stata

VISTO

richiesta la reiscrizione, sul Bilancio della Regione - capitolo 812010 (Finanziamento
di progetti relativi al Programlna pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del Patrimonio
sanitario pubblico), della somma di €.7.447,72;
i1 D.D. n.110033 del 20/09/2019, con il quale 1’Assessorato Regionale dell’Eco11o1nia ha
apportato la variazione di bilancio, sul capitolo 812010, della sonnna richiesta;
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RITENUTO in virtu degli atti acquisiti, di dover disporre la liquidazione, in favore dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa, della somma di €.7.,44'7.,72 sul cap.8l20l0
(Finanziamento di progetti relativi al Programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
Patrimonio sanitario pubblico), a valere sul richiamato D.D. n.110033 del
20/09/2019; '

VISTO il D.L. 11.118 del 23 gemiaio 2011 nonché l’allegato piano dei conti integrato, dal quale
si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il Codice SIOPE
U.2.03.01.02.023;

VISTA la disposizione dirigenziale prot. 11. 61975 del 31/07/2019, con la quale e stato conferito
l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 3 - Gestione degli Investimenti all’Arch.
Salvatore Testa.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi im premessa indicati e con riferimento al D.D. 11.110033 del 20/09/2019
dell’Assessorato Bilancio e Finanze, si procede, relativamente ai lavori di
“Ristrutturazione e riorganizzazione del P.O. Guzzardi di Vittoria - Ristrutturazione
delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia da eseguirsi presso il
medesimo Presidio” alla liquidazione della somma di €.7.447.,72, sul cap.8l20l0
(Finanziamento di progetti relativi al Programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
Patrimonio sanitario pubhlico) Codice SIOPE U.2.03.01.02.023 del Bilancio della
Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica -
mediante Pemissione di un mandate informatico di pari irnporto in favore dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa - per il pagamento dello stato finale relativo
all’intervento per ultimo citato.

Art.2 ll provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line ed alla Ragioneria Centrale Salute per i1 visto di competenza.
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D.D.S. liquid. €.7.44':',?2 - Interv. iutegr. P.O. Guzzardi Vittoria RG
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