REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 6 - Gestione Bilancio

D.D.S. n. 201
DEL 23/01/2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato ;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità
applicabili alla Regione Siciliana;
VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale a decorrere da
Gennaio 2014 è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118;
VISTA la Legge regionale 13/1/2015 n. 3 art. 11 nella quale è previsto che a decorrere dall’1/1/2015 nella
Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011e s.m.i;

VISTA la circolare n. 19 dell’11/07/2016 prot. n. 33838 dell’11/07/2016 emessa dal Dipartimento Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione (legge di stabilità anno 2016 – accordo Stato/Regione
Siciliana in materia di Finanza pubblica), sostitutiva della precedente circolare n. 12 del 9/5/2016,
che richiama integralmente il punto 1, trasfuso nel comma 4 dell’art. 11 del D.L. 24/6/2016 n. 113 e
impartisce le corrispondenti indicazioni operative anche riguardanti le entrate;
VISTO il D.D.G. n. 4991 dell’ 01/08/2019 con il quale tra l’altro, viene conferito al dott. Sergio Lucia
l’incarico dirigenziale del Servizio 6 Gestione Bilancio del Dipartimento;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2019-2021;
VISTA la Direttiva del Ragioniere Generale della Regione, prot. n. 1536 del 14/01/2020, “BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’SERCIZIO 2020-GESTIONE PROVVISORIA”;
VISTA la nota prot. n.3478 del 13/01/2020 inviata al Dipartimento Bilancio e Tesoro- Servizio Tesoro-di
richiesta storno quietanze per versamento imputato su errato capitolo in conto entrata Capo 17 del Bilancio
della Regione, dal Capitolo 3405 art. 1 al capitolo 3629 art.2;
VISTA la nota prot. n.2117 del 20/01/2020 inviata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro- Servizio Tesoro-di
avvenuto storno delle quietanze per versamento imputato su errato capitolo in conto entrata Capo 17 del
Bilancio della Regione, dal Capitolo 3405 art.1 al capitolo al capitolo 3629 art.2;
Verificato al SIC l’avvenuto storno delle quietanze dal Capitolo 3405 art.1 al Capitolo 3629 art.2;
VISTO il prospetto della quietanza n. 106223 del 13/12/2019 relativa al versamento operato nel mese di
DICEMBRE 2019 per l’anno 2019 in conto competenza, affluito in entrata nel capitolo 3629 Art.2 per un
totale di € 1.394,38 che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di dovere considerare accertato, riscosso e versato nell’esercizio finanziario 2019, nel capitolo in
entrata 3629 Art.2 (Competenza) “Oneri sociali a carico dell’Amministrazione Regionale” Capo
17 del Bilancio della Regione Siciliana l’importo complessivo di :
€ 1.394,38 Provincia di Palermo
DECRETA

ART. UNICO Per le considerazioni sopra esposte è accertato, riscosso e versato nell’esercizio finanziario
2019 nel capitolo 3629 Art. 2 Capo 17 Amm.ne 7 Rubrica 2 del Bilancio della Regione Siciliana
Conto Competenza l’importo complessivo di € 1.394,38 che fa parte integrante e sostanziale del
presente decreto,afferente il codice gestionale di seguito riportato:
;
TITOLO
2

TIPOLOGIA
101

CATEGORIA
4

Cod_Piano_Conti
2.01.01.04.001

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e,
quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica
per il visto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
Sergio Lucia

