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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Economia 

 

Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza 

per l’acquisizione di beni e servizi   

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA  la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11, con il quale viene recepito in Sicilia il dettato normativo 

del citato D.Lgs. 118/2011 citato; 

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità regionale” 

ed in particolare l'articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di 

beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione siciliana per il 

triennio 2021/2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21/04/2021, n. 168 con cui si approva il “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2021 

e per il triennio 2021/2023”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9/2015, 

è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione e al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del 

Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di beni e servizi” al fine dell'armonizzazione dei processi amministrativi, del contenimento della 

spesa e dell'efficientamento dell'azione della Pubblica Amministrazione; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2022 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 

Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, fino al 30 aprile 2022; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, presso l’Assessorato 

regionale dell’economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi); 

VISTA  la nota prot. n. 2951 del 15.04.2022, a firma dell’Assessore regionale dell’Economia, con la quale l’arch. Tiziana 

Poplavsky è stata designata facente funzioni Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Centrale Unica di 

Committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il D.D. n. 14 del 14/12/2020 con il quale la dott.ssa Grazia M.G. Palazzolo, dirigente farmacista del Civico Di 

Cristina Benfratelli, è stata nominata referente Tecnico per tutte le procedure centralizzate finalizzate 

all’approvvigionamento dei prodotti farmaceutici Centrale Unica di Committenza della regione Siciliana, dal 1° 

gennaio 2021 al 31/12/2021; 

VISTO il D.R.G. n. 1826 del 07/11/2016 con il quale è stato approvato il “Regolamento sull’organizzazione e sul 

funzionamento dell’Albo degli Esperti del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della 



Regione siciliana - Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”; 

VISTO in particolare l’art. 10 (Compensi) del “Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Albo degli 

Esperti del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana - Centrale Unica 

di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” che prevede un compenso di € 5.000,00 per gare con un 

numero di lotti superiore a 20 e che le somme spettanti ai Soggetti incaricati siano accreditate all'Azienza sanitaria 

di rispettiva appartenenza, al lordo delle ritenute previdenziali ed Irap a carico del datore di lavoro, cui spetterà 

provvedere alla liquidazione al percettore finale; 

VISTO il D.D. n. 143 del 23/12/2021 con il quale è stata impegnata la somma di € 82.373,22 a valere sul cap. 212546 

dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del comma 2, dell’art. 20 – Titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 e 

s.m. ed i. - codice piano dei conti integrato n. U.1.03.02.10.002; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma spettante alla dott.ssa Grazia M.G. Palazzolo, dirigente 

farmacista del Civico Di Cristina Benfratelli, in qualità di referente Tecnico per tutte le procedure centralizzate 

finalizzate all’approvvigionamento dei prodotti farmaceutici della Centrale Unica di Committenza della Regione 

Siciliana, dal 1° gennaio 2021 al 31/12/2021; 

 

D E C R E T A  
 
 

Art. 1  Per le motivazioni in premessa, è liquidata la somma di € 5.000,00 sul cap. 212546 - SPESA CONNESSA 

ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE 

REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE.INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA(ESPERTI ALBO) - a 

valere sul D.D. n. 143 del 23/12/2021 per il pagamento del compenso spettante alla dott.ssa Grazia M.G. 

Palazzolo, dirigente farmacista del Civico Di Cristina Benfratelli, in qualità di referente Tecnico per le 

procedure centralizzate finalizzate all’approvvigionamento dei prodotti farmaceutici Centrale Unica di 

Committenza della regione Siciliana, dal 1° gennaio 2021 al 31/12/2021 - codice piano dei conti integrato n. 

U.1.03.02.10.002. Tale somma verrà accreditata al Civico Di Cristina Benfratelli, che provvederà 

successivamente all’effettiva erogazione del compenso alla dott.ssa Grazia M.G. Palazzolo. 
 
Art. 2 Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Decreti” del sito web dell’Ufficio speciale per la 

Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 

così come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015. 

Il presente provvedimento viene inviato alla competente Ragioneria Centrale Economia per la prevista registrazione, ai sensi 

dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9. 

Palermo, lì 28 aprile 2022   

 

      Il Dirigente Responsabile f.f. 

         arch. Tiziana Poplavsky 
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