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Accertamenro, riscossione e versamenro sul capirolo di enrmra 3668 (Assegnazioni dello Stare per
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ilfinanziamenro def Cenlri di Rifferimenro per fl risconrro diagnosrico defla SIDS)

10 Statute della Regione Siciliana;

la legge regicnale 29 dicembre 1962, 11. 28 e successive rncdifiche;

la legge regicnale 8 luglio 1977 e successive mcdifiche e integrazicni;

1a legge regicnale 10 aprile 1978, n. 2;

1a legge regicnale 24 luglic 1978, n. 22

la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

la legge regionale n. 90/93;

la legge regicnale 15 maggic 2000, n. 10;

la legge 2 febbraic 2006, 11. 31 che disciplina il riscontrc diagncsticc sulle vittime
della sindrcme della mc-rte imprcwisa del lattante (SIDS) e di mc-rte inaspettata del
fetc;

1e ncrme per 1’An1ministrazicne del Patrimcnic e per la Cc-ntabilita Generale dellc
State di cui al R.D. 1'1. 2440/1923 ed i1 relative regclamentc apprc-vatc con R.D. n.
8271/1924;

i1 D.P. Reg. 17 marzc 2004 che apprcva i1 testc cocrdinatc delle ncrme ccntabili
applicati alla Regione Siciliana;

1a Legge Regicnale 12 agcsto 2014, art. 68, comma 4 inerente Pcbbligc di
pubblicazicne dei decreti assesscriaii sul sitc intemet della Regicne Siciliana;

la Legge Regicnale 22 febbraio 2019, 1'1. 1 recante “Dispcsizicni progrannnatiche e
correttive per 1’annc 2019. Legge di stabilita regi0na1e”;

la Legge Regicnale 22 febbraic 2019, n. 2-recante “Bilancic di previsicne della
'* - Regicne Siciliana per il triennic 2019-21”;

1a nota prct. n. 55558 del 18.10.2019 della Ragioneria Generale della Regicne —
Servizic 1 - Bilancic e Programrnazicne con la quale a11’Istiwtc Cassiere di
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' precedere a11’eInissiene della quietanza relativa all’assegnaziene delle State
ne11’anne 2019 per il finanziamente dei eentri di riferimente per i1 riscentre
diagnestice della SIDS, e Piscriziene della suddetta semma nel capitele 3668
“Assegnazieni delle State per il finanzianlente dei centri di riferimente per il
riscentre diagnestice della SIDS”;

Ritenuto che Pimperte di € 115,90 sia da imputare a1 Capitele 3668 —- cape 21 del Bilancie
della Regiene Siciliana een 1a causale “Assegnazieni delle State per il
finanziamente dei centri di riferimente peril riscentre diagnestice delia SIDS”;

DECRETA
Articele unice

Per 1e metivazieni e finalita espeste in premessa e accertata, riscessa e versata l’entrata per
Pimperte di € 115,90 per Fesercizie finanziarie 2019 sul capitele 3668 ~—~ Cape 21.

I1 presente decrete verra trasmesse a11a Ragieneria Centrale presse queste Assesserate per la
registraziene e al Respensabile del preeedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini del1’asselvimente del1’ebblige di pubblicaziene en line.
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