D.D.S. n.

6359

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 15 - Provveditorato e Servizi Generali IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D.
18/11/1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
centrale della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.- Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il D.Lgs. n. 123/2011 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
VISTA la L.R. del 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA la L.R. del 12 maggio 2020 n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTA la Delibera di Giunta del Governo Regionale n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta ha
approvato il Documento Tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli
indicatori, con riferimento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022, di
cui alla legge regionale 12 maggio 2020 n.10;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali”;
VISTA la Circolare n.13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi – contabili” (ed eventuali
s.m.i.) della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
VISTA la Circolare n.14 del 01/10/2020 “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie
Centrali. Nuova versione del Modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle
Ragionerie Centrali” della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 4991 del 01/08/2019 con il quale alla dott.ssa Mirta Guerrera è stato conferito l’incarico di
dirigente del Servizio 15 “Provveditorato e Servizi Generali” con decorrenza 01 agosto 2019, nonché il
D.D.G. n. 6699 del 14 ottobre 2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro;

CONSIDERATO che il Servizio 15 Provveditorato e Servizi Generali di questo Dipartimento è preposto al
pagamento della tassa smaltimento rifiuti Tari per i locali di questo Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale, nonchè per quelli dell'Autorimessa e per i locali dell'archivio storico;
RILEVATO che le superfici utili ai fini della determinazione della Tari 2020 sono:
- per i locali dell'Archivio storico sito in Via Luigi Settembrini, n.10 mq 1.972,00
- per i locali del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale sito in Viale Regione
Siciliana n.2194 mq 14.556,00
- nonché per i locali dell'Autorimessa mq 860,00
- per un totale complessivo di mq 17.388,00;
VISTA la nota del Servizio 15 F.P. n.85896 del 24/09/2020 con la quale si sollecita il Comune di Palermo ad
inviare gli avvisi di pagamento relativi all'acconto ed al saldo Tari 2020 per i locali del Dipartimento
Funzione Pubblica e del Personale e per quelli dell'Archivio storico;
VISTA la nota del Servizio 15 F.P. n.89809 del 05/10/2020 con la quale si chiede la variazione di bilancio
aumentativa, sia in termini di competenza che di cassa, per il capitolo 108522 “spese per il
pagamento della tassa rifiuti.......(spese obbligatorie)” di € 17.744,00 di cui € 9.442,00 necessari per il
pagamento del residuo saldo TARI anno 2019 ed € 8.302,00 necessari per il pagamento del saldo
TARI anno 2020 pari ad € 58.056,00, nella considerazione che lo stanziamento iniziale del capitolo
108522 presentava una disponibilità di € 110.000,00 e che si è provveduto ad impegnare la somma
pari ad € 60.245,00 con decreto n.4602-2020 per il pagamento dell'acconto Tari anno 2020 calcolato
con il procedimento del ravvedimento operoso;
VISTO il D. D. n. 2142 del 18-12-2020 con il quale è stata disposta la variazione di bilancio sul capitolo
108522 “spese per il pagamento della tassa rifiuti.......(spese obbligatorie)” per un importo pari ad
€ 17.744,00;
CONSIDERATO che a tutt'oggi non è pervenuto da parte del Comune di Palermo l'avviso di pagamento
relativo al saldo TARI 2020;
CONSIDERATO che nel sito del Comune di Palermo, nella sezione Avvisi – Comunicazione - Informazione, è
stato pubblicato il 13 ottobre 2020 l'avviso, di seguito riportato integralmente, avente per
oggetto:”Tassa rifiuti – Nuovi termini di pagamento per le due rate annuali”:
“Si comunica che, con deliberazione n. 145 del 25 settembre 2020, il consiglio comunale ha
modificato le modalità ed i termini di pagamento della tassa sui rifiuti.
In particolare, ha stabilito che la tassa è versata in due rate annuali, aventi scadenza il 1° giugno e
il 2 dicembre di ogni anno, mediante l'esclusivo utilizzo del modello f24 o dell'apposito servizio di
pagamento elettronico pago-pa attivabile dal seguente link (https://www.comune.palermo.it/pagopa.php).
Con analogo provvedimento approvato il 29 settembre 2020 - deliberazione n. 146 - il Consiglio
Comunale ha inoltre confermato, per l'anno 2020, le tariffe tari in vigore nell'anno 2019”.
CONDIDERATO, inoltre, che in data 1° dicembre 2020 è stata pubblicata la dichiarazione del Sindaco che
rinvia la scadenza del pagamento della seconda rata Tari 2020 al 31 dicembre 2020, di seguito
riportata:
“Con la delibera appena approvata dalla Giunta, seguendo lo spirito del deliberato del Consiglio
comunale che già aveva spostato da ottobre a dicembre la scadenza, abbiamo appena deciso lo
slittamento del termine, per la seconda rata della TARI, al 31 dicembre, ferma restando la possibilità,
per chi volesse e potesse, di pagare prima di tale data.”
CONSIDERATO l'avviso pubblicato il 13 ottobre 2020 nel sito del Comune di Palermo, e la dichiarazione del
1° dicembre 2020, sopra descritti, si ritiene opportuno ai fini del pagamento del saldo Tari 2020,
prendere a base la scheda elaborata, nel suddetto sito, per il pagamento dell'acconto Tari 2020 con il
procedimento del ravvedimento operoso, dalla quale si evince l'importo annuo da liquidare, al fine di
non incorrere in ulteriori sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;
VISTA la scheda elaborata nel sito del Comune di Palermo, relativa al versamento dell'acconto Tari 2020, con
ravvedimento operoso, dalla quale si evince l'importo annuo da liquidare pari ad un importo di
€ 112.000,00 arrotondato, come di seguito suddiviso:
- € 13.568,64 per i locali dell'archivio storico mq 1.972,00 - acconto 50%, nonché saldo € 6.784,32

- € 100.154,74 per i locali del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale mq 14.556,00 –
acconto 50%, nonché saldo € 50.077,37
- € 2.388,44 per i locali dell'autorimessa mq 860,00 – acconto 50%, nonché saldo € 1.194,22
- per un totale complessivo di € 58.055,91 – Totale importo dovuto arrotondato € 58.056,00.
Ne consegue che gli importi del saldo sono calcolati per differenza. Si allega, al presente decreto, la
sopracitata scheda, nonchè si riporta di seguito il prospetto riepilogativo ai fini della liquidazione del
saldo TARI anno 2020:

SALDO TARI 2020

Importo TARI
anno 2020

Tributo
Provinciale
5%

Riepilogo
contabile
TARI anno
2020
(arrotondato)

Acconto
TARI 2020
versato

Importo
dovuto a
titolo di
saldo
TARI 2020

1) locali Archivio storico sito in via Settembrini n.10 di mq. 1.972,00
€ 12.922,52

€ 646,13

€ 13.568,64

€ 6.784,32

€ 6.784,32

2) locali Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale sito in via Regione Siciliana n. 2194 di mq. 14.556,00
€ 95.385,47

€ 4.769,27

€ 100.154,74

€ 50.077,37

€ 50.077,37

3) locali Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta sito in via Regione Siciliana n. 2194 di mq. 860,00
€ 2.274,70

€ 113,74

€ 2.388,44

€ 1.194,22

Totale
Totale
Totale
Totale Tributo
Riepilogo
Acconto
Importo TARI Provinciale
contabile
TARI 2020
anno 2020
5%
TARI anno
versato
(arrotondato) (arrotondato)
2020
(arrotondato)
(arrotondato)

€ 1.194,22
Totale
Importo
dovuto a
titolo di
saldo
TARI 2020
(arrotondato)

€ 110.582,68

€ 5.529,13

€ 116.112,00

€ 58.056,00

€ 58.056,00

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento del saldo Tari 2020 pari ad € 58.056,00
num. Fascicolo: TARI/S/266538386/2020 – identificativo operazione: OT2001020266538386;
RITENUTO che si può procedere alla liquidazione della somma di € 58.056,00 in favore del Comune di
Palermo per far fronte al pagamento del saldo Tari 2020, di competenza di questo Dipartimento come
sopra specificato;
CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro il corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla Circolare n.13 del
28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativi – contabili”;
D E C R ETA
ART. 1 - Per i motivi di cui in premessa è impegnata la spesa complessiva di € 58.056,00 sul capitolo
108522 “ Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e
pericolosi (Spese obbligatorie) “ - esercizio finanziario 2020, finalizzata al pagamento del saldo TARI
2020, per i locali dell'archivio storico sito in Via Luigi Settembrini, n. 10 mq 1.972,00, e per i locali del
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale sito in Viale Regione Siciliana n.
2194 mq 14.556,00, nonché per quelli dell'Autorimessa mq 860,00, in favore del Comune di Palermo
– Area della Ragioneria
Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate - Settore Tributi - Servizio Tarsu/Tares/Tari - Piazza Giulio
Cesare n.6 - 90127 Palermo - C.F. 80016350821.

ART.2 - E' liquidata la spesa complessiva di € 58.056,00 relativa al pagamento del saldo TARI 2020, per i
locali dell'Archivio storico e per i locali del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale, nonché per quelli dell'Autorimessa, in favore del Comune di Palermo, come si evince dalla
scheda elaborata sul sito del Comune di Palermo, che si allega al presente decreto, codice piano dei
conti n. U1.02.01.06.001.
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi
economici” del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie
previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, bensì, lo stesso sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale del
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ai sensi dell'art.98, comma 6, della L.R.
07/05/2015 n.9.
Il presente decreto sarà trasmesso per la relativa approvazione alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del
D.Lgs. n.123/2011 e della circolare n.13 del 28/09/2020 (ed eventuali s.m.i.) emanata dall'Assessorato
dell'Economia della Regione siciliana.
Palermo lì, 22-12-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrera

