
 

D.R.A. n. __________  
 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato della Salute 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Area 1 “Coordinamento Affari Generali e Comuni” 

 
Impegno e liquidazione fattura ASP Palermo per accertamenti sanitari 

 

Il Dirigente  

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 29/12/1962, n. 28 “Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione 

Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.r. 08/07/1977, n .47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 23/12/1978 , n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTA  la L.r. 15/05/2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

VISTO  il D. Lgs 81/88 e ss.mm.ii. in materia di tutela e salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

VISTO  il D.lgs 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii”. 

VISTO  l’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.D.G. n. 1905 del 21/08/2019, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del 

Dipartimento regionale per le “Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico” ha 

conferito l’incarico al Dott. Maurizio Collalti di dirigente responsabile dell’Area 1 

“Coordinamento Affari Generali e Comuni”; 

VISTA la L.R.  30/03/20231, n. 7, che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione 

Siciliana fino al 30/04/2021; 

VISTA la convenzione stipulata tra il Dipartimento ASOE e l’ASP di Palermo in data 2/12/2020 

con la quale il Dasoe affida all’ASP di Palermo l’incarico di effettuare le prestazioni 

sanitarie di cui all’art. 4 del D. Lgs 81/88;  

VISTA la fattura n. 18-314 del 5/02/2021 dell’importo di € 33,57 emessa dall’ASP di Palermo 

relativa a prestazioni sanitarie eseguite secondo convenzione, ai sensi del D. Lgs 81/88; 

CONSIDERATO che la prestazione sanitaria in questione è esente IVA ai sensi dell’art. 10/27 ter 

del DPR 633/72; 

CONSIDERATO che il capitolo n. 416502 al quale deve essere imputata la spesa, presenta uno 

stanziamento di bilancio che consente il pagamento della fattura in questione nel rispetto 

dei dodicesimi fissati dalla L.R. 30/03/2021, n. 7; 

RITENUTO necessario impegnare sul capitolo 416502 “Spese per accertamenti sanitari” del 

Bilancio della Regione Siciliana la somma di € 33,57 per il pagamento della fattura 

sopraindicata. 
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D E C R E T A 

 

Art.1   Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è 

impegnata sul capitolo 416502 “Spese per accertamenti sanitari”, Codice Siope 

U.1.03.02.18.001, del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, la 

somma di € 33,57 in favore dell’Asp di Palermo , C.F. 05841760829. 

 

Art.2  Si dispone la liquidazione della somma di € 33,57 in favore dell’Asp di Palermo, C. F. 

05841760829.  

Art.3  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e successivamente 

trasmesso alla Ragioneria Centrale salute per la registrazione. 

     
   Palermo, _________ 

 

Il Dirigente dell’Area 
( Maurizio Collalti) 

 Il Consegnatario 

      (M. Nano) 
 

 

 

 

Il Funzionario direttivo 

     (M. Barbarino) 
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