
D.D.G.  n.2621               
Servizio 5° “Economico - Finanziario” 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA  SANITA' 

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 
 

Il Dirigente Generale 
                
Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
Vista   la legge n. 833 del 23/04/1978; 
  
Visti  i DD.LL. del Presidente della Regione n.1377 del 09/04/2001; 
 
Vista  la legge regionale del 9 Maggio 2012 n.27  di approvazione del Bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2012, ed il successivo D. A. n. 856 
dell’11 Maggio 2012 con il quale l’Assessorato Regionale dell’Economia ha disposto 
la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base del medesimo bilancio; 

 
Visto          il  D.A. n.9411 del 27/11/2006 con il quale si è impegnata, sul capitolo 412524 del 

bilancio finanziario 2006 la somma di €.42.030,88 in favore del Dipartimento 
d’Igiene e Microbiologia dell’Università di Studi di Palermo per fare fronte al 
pagamento del corso d’aggiornamento  su “Metodologia Epidemiologica”.; 

 
Considerato   che, con mandato n.1 del 19/03/2007 è stato effettuato il finanziamento di un importo 

pari ad €.21.015,44 a titolo d’acconto nella misura del 50% di quanto determinato in 
via complessiva con D.A. n.9411/06 mentre la restante parte dell’impegno che 
ammonta ad €.12.056,17 è stata eliminata per effetto della perenzione amministrativa 
dal capitolo 412524 esercizio 2007 e quindi dal Conto Generale del Patrimonio della 
Regione Siciliana, ai sensi dell’art.2 della l.r. n.7 dell’11/05/2011: 

 
Considerato di dovere procedere al pagamento del saldo richiesto, pari ad €.12.056,17;   
 
Ritenuto    di dovere richiedere con nota Prot. n.86657 del 29/11/2012 l’iscrizione somme sul 

Cap.412524 nel Bilancio della Regione per l’esercizio Finanziario 2012 pari 
all’importo di €.12.056,17;  

 
Accertato    che sul Cap. 412524 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 

2012 è stata iscritta – giusto provvedimento della Ragioneria Centrale con D.D. 
n.110300 del 30/11/2012 la somma di €.12.056,17; 

 
Ravvisata,    pertanto, la necessità di disporre l’impegno e la contestuale liquidazione in favore del 

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “Giuseppe D’Alessandro”(ex 
Dipartimento d’Igiene e Microbiologia) dell’Università degli Studi di Palermo per far 



fronte al pagamento del saldo del corso di aggiornamento su “Metodologia 
Epidemiologica”   della somma di € 12.056,17 a valere sullo stanziamento 
appositamente costituito sul cap. 412524 del bilancio della Regione anno 2012 – 
Rubrica -Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica. 

 
            DECRETA 

 
Articolo 1 -  Si  dispone  l’impegno sul Cap. 412524 del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2012 – Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione 
Strategica – la somma complessiva di € 12.056,17 da corrispondere al Dipartimento 
di Scienze per la Promozione della Salute “Giuseppe D’Alessandro” dell’Università 
degli Studi di Palermo per il pagamento del saldo per il corso d’aggiornamento su 
“Metodologia Epidemiologica” commissionato nell’anno 2006 dalla Regione 
Siciliana Assessorato della Sanità da ripetersi in due edizioni rivolto agli operatori 
sanitari interessati alla tematica. 

 
Articolo 2 –    A valere sull’impegno di cui all’articolo 1 è disposta la  liquidazione ed il pagamento                                                                                

della somma complessiva di €.12.056,17 sul capitolo di spesa 412524 – Rubrica 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica  – del Bilancio della Regione 
esercizio finanziario 2012, in  favore del Dipartimento di Scienze della Promozione 
della Salute “Giuseppe D’Alessandro” dell’Università di Palermo mediante 
accreditamento sul c/c bancario acceso presso Banca Unicredit S.p.a. Agenzia di 
Palermo n.IT18N0200804663000300033170 . 

  
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di 
propria competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 
 

 
                     Palermo lì, 6 Dicembre 2012  
 
 
 
           L'estensore 
                  Rag. Maria Pica  

 
     
 

               Il Dirigente U.O.B.5.2  
        Dott.ssa Patrizia Schifaudo 
 

                                                                                             F.to                                  Il Direttore Generale 
                                                                                                      Dr. Salvatore Sammartano 
 
 
 


