D.R.S.1018
IRAP su indennità di carica Ass. Cordaro
Liquidazione dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8

Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 10.05.2001, con il quale è stato approvato il regolamento concernente
l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori
regionali;
VISTO il D.Lgs n. 118 e s.m.i del 23 giugno 2011, concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTO il D.P. 27.06.2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.
13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione
18.01.2013, n. 6 e s.m.i;
VISTO il D.D.G. n. 6704 del 14.10.2019, di approvazione del contratto di conferimento incarico
dirigenziale al dott. Mariano Di Graziano del Servizio 8 “Trattamento economico del personale a tempo
determinato”, con decorrenza dal 01.08.2019;
VISTA la l. r. del 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”;
VISTA la l. r. del 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 - 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;
VISTA la Delibera di Giunta n. 62 del 16.02.2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il D.R.S. n. 420 del 19.02.2020, con il quale è stata impegnata la somma di € 13.909,68,
impegno n. 13, sul cap. 102001 per il pagamento dell’indennità di carica dell’Assessore regionale del
Territorio e Ambiente, On. Salvatore Cordaro e la somma di € 1.182,32, impegno n. 26, sul cap. 109001
per IRAP, relativamente al periodo gennaio – dicembre 2019;
VISTA la nota prot. n. 27504 del 9.03.2020, con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento della Funzione Pubblica, delega il dott. Giovanni Stimolo alla gestione delle procedure
necessarie per la liquidazione delle indennità di carica degli Assessori regionali e del Presidente della
Regione Siciliana, sino al rientro del titolare del Servizio;
RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma di € 98,49, sul capitolo 109001 per
l’IRAP scaturita dall’indennità di carica dell’Assessore regionale del Territorio e Ambiente, On. Salvatore
Cordaro, relativamente al periodo 01.12.2019 – 31.12.2019
DECRETA
ART. 1 – Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. si autorizza la liquidazione, mediante emissione di mandati di
pagamento, della somma di € 98,49, sul capitolo 109001 – Codice SIOPE: 1.02.01.01.001 (Imposta
regionale sulle attivi produttive ( I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della presidenza e degli assessorati. (spese obbligatorie)) per l’IRAP scaturita dall’indennità di carica

dell’Assessore regionale del Territorio e Ambiente, On. Salvatore Cordaro, relativamente al periodo
01.12.2019 – 31.12.2019.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale
07.05.2015, n. 7 che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e sottoposto a registrazione alla
competente Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie locali e Funzione pubblica.

Palermo, 11.03.2020
Originale agli atti d'ufficio

Il Dirigente delegato
Giovanni Stimolo

