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Servizio 6 - G€stione Bilancio

DEL

ilCI1{55

0 fl APii, ?0iu

delle leggi sull'ordinamento deÌ
Govelno e dell'Amnrinistr.azione Regionale;
VISTO il Regio decleto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la
contubilili gcnerale dello Stato ;
VISTA lr l-erge Rcgionale 8 luglio ì977, n. 47 e successive modifrche ed integrazioni;
VISTO il D.lt. Reg. t7 narzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità
aplrlicabili alla Regione Siciliana:
VISTO l'urticoÌo J7. c0mnta 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale a decorrerc da
'(ìerrlirio 101.tr è stata recepita neìla Regione Siciliana la normativa statale in materia di
arrlonizzuìone ilei sisterti contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno

vlsTo iÌ D.P. Reg. 28 1èbbraio 1979 n. 70 che approva il Testo unico

l(ll l. n.l I tì:
VISTA ìa 1,.R. n.1i/11

.

VISTO il I).P. Reg. n.70/79:
VISTA l.r Leggc iegìonaÌe l3/l/2015 n. 3 arr. i1 nella quale è previsto che a decorere dall'1/l/2015 nella
Rcgione Siciliana si applicano ìe dìsposizioni dei decreto n. ì18/2011e s.n.r.i:
'.,
VIST.\ .i,,..ot.',. ,r. lo cl(ll l l/o//201A pror. n ì38ì8 dell'l I/07/201ó emessa drt Dipartimento BiLancio e
-1e.,òro
Stato/Regione
- Ragioùer.ia Gene[ale clella Regione (legge di stabiìità anno 2016 - accordo
del 91512016,
n.
12
precedente
circolare
Si,-ilianrr in nateria cli Finanza pubbJica), sostitutiva della
n. 113 e
741612016
I
1
del
D.L.
4
dell'art.
cire r.ichirnra inregr.alme nte il punto I, trasfiso nel comma
le
entrate;
ìnrplrrtiscc Ìe conispondenti indicazioni operative anche riguardanti
VTSTA la l-egge regionale 22 febbraio 20t9, n. 2 "Bilarcio di previsione della Regione sicitiana per il
tr'ìcnnio l0l9 2021":
VISTO il D.D.G. n. .i991 rlelÌ'01/08/2(119 con il quale tra I'altro, viene conferito al dott. Sergio Lucia
ì incarjco tlìr'igenziale del Selvìzio 6 Gestione Bilancjo del Dipartimento;
.
VISTA la l-.R. 2.1 ge|naio 2020 n. I "Autorizzazione all'esercizio provvisorio deì bilancio della Regione per
l'esctcizio l'inanziario 2020":
VISTE ìe quieianzc rpecifìcate uell'elenco allegato che fa pafie integmnte del presente decreto, relative
all'anno 2020 affluite irr entrata, in conro competenza, nel capitolo 2634, capo 1? det Bilancio della
Regione Siciliana per I'importo conplessivo di € 925.22 per la provincia di Palermo;
RITENUîO perranro di clovere accertare in entrata l'importo complessivo di € 925.22 relativo alle
q rrictanze clì cui soPra:

i}ECRE'I"{

ART.UNICO Per le cousiclelazìoni sopra esposte è acceÍato, riscosso e versato nell'esercizio
iinrnziar.io 2020. in conto comp;tenza, nel capitolo in entrata 2634 "INTERESSI DOVUTI
sul CREDITI DELLA REGIONE" Capo 17 del Bilancio della Regione Siciliana,
l i|ltpor.to cornplessivo Lli € 925.22 affèrente il codice gestionale di seguito ripofiato:
.IITOLO
3

Il

TIPOLOGIA

CATEGORIA

Cod Piano Conti

300

3

E.3.03.03.99.999

pr{rsente c.lircfeto safà tfasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul

sito istiruzionale

delh

Regionc Siciliana. ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015,

n.9 e. quindi, inoìrruto alla
PubblicLr per'

Ragioneria Centrale della Presidenza. Autonomie Locali e Funzione

il visto di competenza.
F.to

Il Dirigente del Servizio
(Sergio Lucia)

'

. visto si pubblichi
li Dirigente del SerYizio

F.to:

't

.:.::
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