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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 5 

"Promozione della Salute e Comunicazione” 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Riduzione impegni di spesa assunti su capitoli di spesa afferenti al Perimetro Sanitario 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 

VISTA         la Legge regionale 24 Luglio 1978 n. 22; 

VISTA         la Legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA         la Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

VISTO il Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio";  

VISTO      il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 20 gennaio 2021 n.1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 di approvazione del 

Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del 

Piano degli indicatori; 

VISTA la nota prot. 14296 del 12/02/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Servizio 1 “Bilancio e Programmazione – e 

al Tabulato inviato dalla Ragioneria Centrale Salute, relativo ai Residui passivi al 

31/12/2020 sui capitoli del Perimetro Sanitario;  

CONSIDERATA la necessità di effettuare una ricognizione dei residui passivi afferenti i capitoli del 

“Perimetro Sanitario” di cui al prospetto allegato alla nota sopra citata; 

PRESO ATTO che sui capitoli di pertinenza di questo Servizio risultano residui passivi derivanti da 

esercizi pregressi, così come si evince dal prospetto allegato alla summenzionata nota; 

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica degli impegni relativi ai residui passivi del 

Perimetro Sanitario derivanti da esercizi pregressi sui capitoli di spesa del Bilancio della 

Regione Siciliana di questo Servizio 5 Dipartimento ASOE come di seguito specificato: 

 

 Capitolo 416586 riduzione impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo di   

€ 4,17; 

 Capitolo 816012 riduzione impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo di  

€ 7,36; 
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 Capitolo 816013 riduzione di impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo 

di € 9,00; 
VISTO l'art. 98, comma 6, della Legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2015, che sancisce l'obbligo 

della pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana, entro il termine perentorio di 

sette giorni dalla data di emissione, pena l'annullamento dell'atto; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

  Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, sono modificati gli impegni dei 

provvedimenti relativi ai residui passivi del Perimetro Sanitario derivanti da esercizi 

pregressi sul capitoli di spesa del Bilancio della Regione Siciliana di competenza del 

Servizio 5 del Dipartimento ASOE così come di seguito specificato: 

 

 Capitolo 416586 riduzione impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo di   

€ 4,17; 

 Capitolo 816012 riduzione impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo di  

€ 7,36; 

 Capitolo 816013 riduzione di impegno del provvedimento 2619 del 12/12/2019 per l’importo 

di € 9,00; 
 

 

         Art.  2  

 

 Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione 

dei contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di pubblicazione on-line e successivamente alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato della Salute per i controlli e la registrazione di competenza. 

 

Palermo, 

 

 

 

  

 

 
          Il Dirigente Generale 

        (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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