D.D.S. n.__8424__/S.9
(Impegno e Liquidazione Incarico aggiuntivo – Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente)
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E PERSONALE
SERVIZIO 9° - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana” ed in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 10;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 326 del 18/12/2000 “Linee guida transitorie per l’attuazione della
L.R. 10/2000”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 28/05/01, esternata con D.P.R.S. n. 3480 dell’08/08/01,
recante “Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e
delle responsabilità del trattamento accessorio” e la successiva n. 369 del 16/10/01, con la quale la Giunta
Regionale ha apportato modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. n. 10 del 22/06/01, che recepisce il C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza;
VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana
per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle
Regioni;
VISTA la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 23 in ordine
all’obbligo di ordinare pagamenti o incassi al tesoriere o cassiere esclusivamente tramite l’infrastruttura della
banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, a decorrere dal
gennaio 2018;
VISTA la circolare n. 19/2017, prot. n. 62652 del 18.12.2017, della Ragioneria Generale della Regione
Siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+;
VISTA la circolare prot. n. 83253 del 10/6/2016 “Attuazione art. 49, comma 1 della L.R. 9/2015
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”, con allegato lo schema tipo di pubblicità
della procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dei rispettivi funzionigrammi approvati con
la citata deliberazione di Giunta;
VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di
stabilità regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019” Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019 2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori” relativo al Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2019/2021;
VISTO il D.P. 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo
13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il D.D.G. n. 4991 del 01.08.2019, con cui il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferisce al dr.
Giovanni Stimolo l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio”, con
decorrenza 1 agosto 2019;
VISTA la L.R. 16/12/2008 n. 19, art. 2, comma 5, con la quale sono state apportate delle modifiche al comma 1
dell’art. 4 della L.R. 2/2008, in ordine ai compensi derivanti da incarichi aggiuntivi conferiti ai Dirigenti della
Regione Siciliana, nonché al limite quantitativo dei medesimi incarichi;
VISTA la circolare n. 9 del 3/06/2009 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha impartito le
opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma suddetta, con particolare riferimento alle modalità
di erogazione dei compensi dovuti per incarichi aggiuntivi che qui di seguito, sinteticamente, si riassumono: a)1

versamento, da parte di Aziende o Enti, del 100% del compenso lordo spettante sul capitolo di entrata 4264,
capo 17, del bilancio della Regione Siciliana; b)- comunicazione dell’avvenuto versamento all’Assessorato
Regionale Bilancio e Finanze; c) - emissione del relativo provvedimento di variazione di bilancio da parte del
competente Servizio della Ragioneria Generale della Regione, attraverso il quale viene iscritto il 50% della
somma di €. €. 5.809,98versata sull’apposito capitolo di spesa (108163, codice 1.01.01.01.004); d)- liquidazione
del superiore importo a favore del dirigente da parte della struttura dipartimentale di appartenenza addetta al
trattamento economico del personale, previa detrazione degli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, da
imputare sul predetto capitolo di spesa e con l’applicazione delle vigenti aliquote previdenziali e fiscali a carico
del percettore;
VISTO il D.D. n. 2768 del 19/11/2019 con il quale la Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro ha disposto la variazione di bilancio, nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019, assegnando sul capitolo 108163, articolo 12 – Rubrica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – la somma di €. 1.936,66 (corrispondente al
50% dell'importo originario), destinata alla liquidazione del compenso per incarico aggiuntivo spettante al
dirigente dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi,in servizio presso il Dip.to Territorio e Ambiente - derivante
dall’espletamento dell’incarico di Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna, ad esso attribuito con D.A. n.
126/GAB. del 05/04/2016, per il seguente periodo marzo – aprile 2019;
CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere all'impegno e la contestuale liquidazione, sul capitolo 108163,
art.12, codice 1.01.01.01.004, della somma di € 1.936,66 distinta in:
− € 1.559,31 lordi per la liquidazione del compenso spettante al dirigente dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi
in servizio presso Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, derivante dall’espletamento dell’incarico del
predetto incarico;
− € 377,35 per gli oneri sociali (24,20% contributi per pensione personale contratto 1), così come da
prospetto che fa parte integrante del presente decreto;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai
sensi del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., si dispone l 'impegno e la contestuale liquidazione
di €. 1.936,66 lordi,sul capitolo 108163 art. 12 “COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CON QUALIFICA
DIRIGENZIALE IN SERVIZIO
PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN RELAZIONE
ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI CONFERITI” codice siope 1.01.01.01 004, del Bilancio della

Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale Funzione Pubblica - esercizio finanziario 2019
per il pagamento del compenso sopracitato, spettante al dirigente dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi n servizio
presso il Dip. Reg.le Territorio ed Ambiente; pertanto, la succitata somma viene distinta in:
- €. 1.559,31 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, mediante titoli di spesa
diretti in favore del beneficiario;
- €. 377,35 per il versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (24,20% ai fini di quiescenza),
(personale ex contratto 2),come da prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento;
ART. 2) Le liquidazioni disposte con l'art. 1) avverranno, ad avvenuta contabilizzazione dei relativi impegni,
tramite emissione di titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di versamento delle relative ritenute e degli
oneri a carico dell'amministrazione, sono indicati analiticamente nell'allegato “Prospetto di liquidazione”
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e, altresì, pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/05/2015 n. 9.
Palermo li, 06 DIC. 2019
Il Dirigente del Servizio
F.to (dott. Giovanni Stimolo)
L'Operatore
F.to (D'Amico Rosalia)
Originale agli atti d'Ufficio
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino A22 Provvedimento 191201083
2019 - S.9/f.p. Dip.to Territorio ed Ambiente dott.ssa Tiziana flora Lucchesi Inc. Agg.vo periodo 01.03.2019 - 30.04.2019
CAP. 108163 - ART. 12
Numero beneficiari

1

Totale lordo

1.559,31

Totale netto - sorte capitale

829,83 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

576,67 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7486 art. 0 capo 17

Contributi DPCM (ex contr.2)

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 7551 art. 0 capo 17

Totale ritenute

576,67

Ritenute quiescenza a carico del dipendente (ex contr. 2) FPS

152,81 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

377,35 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

Previdenza (ex contr. 1)
Previdenza (ex contr. 2)
Totale

Oneri a carico Amministrazione quiescenza (ex contr. 1)
IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
D'Amico Rosalia

0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
0,00 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
377,35 Cap./
0,00 Cap./
0,00 Cap./

Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT16T0200804686000104108105
Versamento mediante girofondi alla Regione Sicilia sul c/c 100003245350200022988-I

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IX
(Dott. Giovanni Stimolo)

