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.

268

DEL 30/1/2020

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 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. 17 marzo 2004 articolo 47, c.12 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;

VISTO

il D.P. Reg. n.70/79;

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.
118/2011 e 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;

VISTA

la Legge Regionale n. 2 del 22/02/2019 “Bilancio di previsione delle Regione
siciliana per il triennio 2019/2021;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 24/01/2020, “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019, Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTO

il D.P. n.12 del 27/06/2019 Pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana il 17/07/2019

VISTO

il D.D.G. n. 4991 del 01/08/2019 con il quale viene conferito al dott. Sergio
Lucia
l’incarico dirigenziale del Servizio 6 Gestione Bilancio del
Dipartimento;

CONSIDERATO

che la competenza per l’espletamento degli adempimenti contabili correlati
alle entrate derivanti da compensi erogati da Amministrazioni terze per
incarichi aggiuntivi svolti da dirigenti della Regione Siciliana rimane attribuita
al Servizio 6 - Gestione Bilancio;

VISTO

l’atto di indirizzo prot. 57802 del 22/5/19;

VISTO

il report riepilogativo delle quietanze di entrata emesse dai singoli uffici
provinciali di Cassa Regionale per i rispettivi capitoli di pertinenza dei diversi
rami dell’Amministrazione Regionale;

VISTO

il prospetto riepilogativo delle quietanze emesse a Dicembre 2019 in entrata
sul capitolo 4264 capo 17, relativo a compensi per incarichi aggiuntivi;

TENUTO CONTO che per alcuni versamenti non risulta acquisita la prescritta comunicazione di
avvenuto versamento e quanto altro necessario per potere procedere alla
richiesta di variazione di bilancio ed alla corresponsione del compenso dovuto;
TENUTO CONTO

altresì, dell’inderogabilità dell’atto di accertamento delle somme versate;

RITENUTO

pertanto, di dovere considerare accertati, riscossi e versati per l’E.F: 2019, sul
capitolo 4264 “Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti
dell’Amministrazione Regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi
dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento
economico accessorio della dirigenza “ - Capo 17 del bilancio della Regione
Siciliana gli importi di competenza di seguito distinti per provincia:
€ 10.000,00 € 17.856,00 € 30.336,66 € 3.333,34 € 7.177,51 € 112.716,74 € 9.330,86 € 10.000,33 -

totale in Conto/Competenza

provincia di Agrigento;
provincia di Caltanissetta;
provincia di Catania;
provincia di Enna;
provincia di Messina;
provincia di Palermo;
provincia di Ragusa;
provincia di Siracusa

€ 200.751,44
DECRETA
ART. UNICO

Per le considerazioni sopra esposte è accertato, riscosso e versato in conto competenza
nell’esercizio finanziario 2019 sul capitolo 4264, Capo 17 del Bilancio della Regione Siciliana,
l’importo di € 200.751,44, relativo ai versamenti in entrata per il mese di Dicembre 2019 come
risulta dal prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
Cod_Piano_Conti
3
500
99
3.05.99.99.999
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.

F.to

Il Dirigente del Servizio
Sergio Lucia

“Originale agli atti d’ufficio”

