D.R.S.: 118
2020

DIP.F.P.

SERVIZIO 8

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 8 Trattamento Economico Fondamentale del Personale a Tempo Determinato
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 17 del 28/12/2004, ed in particolare l’art.119, comma 1;
la L. R. n. 11 del 19 Aprile 2007;
il D.D.G. n. 8160 del 30/09//2008 annotato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza
il 03/10/2008 al n. 4452, con il quale a decorrere dall’01/10/2008 è stato istituito il
Ruolo Speciale ad Esaurimento della Regione Siciliana cui confluisce il personale di
ruolo delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e Acireale;
la L. R. 23/03/1971, n. 7, “Ordinamento degli uffici e del personale della
Amministrazione regionale”;
il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, “Approvazione del testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;
la L.R. 16/12/2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art. 43 e l’allegato 4/2 ai punti:
- 5.2 nella parte in cui prevede che per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno
per la spesa di personale avviene nell’esercizio di riferimento, automaticamente
all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e
continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale
predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, anche se trattasi di personale
comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica,
ancorché direttamente pagato da quest’ultima;
- 8 nella parte in cui prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione
provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio
di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o
l’esercizio provvisorio;
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 successive modifiche e integrazioni;
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
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO
RITENUTO

CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO

la direttiva del Ragioniere Generale della Regione, prot. 1536 del 14/01/2020,
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 – Gestione provvisoria”;
la stanziamento sui cap. 108142 art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del
Ruolo Speciale ad esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme
di
Acireale (Spese obbligatorie)”;
108143 Art. 2 “Oneri a carico della
Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” e 109001 “Imposta regionale sulle
attività produttive (I.R.A.P.) per l'esercizio finanziario 2020
che il fabbisogno per l'anno 2020 sul Cap. 108142 Art. 2, “Stipendi ed altri
assegni fissi al personale del Ruolo Speciale ad esaurimento proveniente dalle
Aziende Autonome delle Terme di Acireale (Spese obbligatorie)” ammonta
a
€ 1.892.800,00 ;
che per l'anno 2020, il fabbisogno sul capitolo 108143 Art. 2 “Oneri a carico
dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” ammonta a complessive
€ 447.836,00;
che per l'anno 2020, il fabbisogno sul capitolo 109001 “Imposta regionale sulle
attività 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)” calcolato sugli emolumenti fissi e continuativi
ammonta da € 160.888,00;
pertanto di dover impegnare per l'anno 2020 la somma di € 1.892.800,00 sul
capitolo 108142 Art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Ruolo Speciale
ad esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme di Acireale (Spese
obbligatorie)” ;
di dover impegnare per l'anno 2020 la somma di € 447.836,00 sul capitolo 108143
Art. 2 “Oneri a carico dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)”;
di dover impegnare per il 2020 la somma di € 156.145,00 sul Cap. 109001 “Imposta
regionale sulle attività 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)”;
inoltre che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze del mese
di Gennaio 2020 per una somma complessiva di € 125.260,46 da far gravare sul
Cap. 108142 Art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Ruolo Speciale
ad esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme di Acireale
(Spese obbligatorie)”;
altresì di dover provvedere alla liquidazione dei corrispettivi oneri previdenziali
per il mese di Gennaio 2020 per una somma complessiva di € 29.636,61 da far
gravare sul Cap. 108143 Art. 2 “Oneri a carico dell'Amministrazione regionale
(spese obbligatorie)”;
di dover provvedere alla liquidazione della corrispettiva IRAP per un importo
di € 10.647,10 sugli emolumenti del mese di Gennaio 2020 da far gravare sul
cap. 109001“Imposta regionale sulle attività 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)”:
DECRETA

Per i motivi in premessa specifica, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.:
Art. 1) è impegnata sul Cap. 108142 Art. 2 la somma complessiva di € 1.892.800,00 “Stipendi
ed altri assegni fissi al Personale del Ruolo Speciale ad esaurimento proveniente dalle Aziende
Autonome delle Terme di Sciacca e Acireale (Spese obbligatorie)” del bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2020, cod. SIOPE 1.01.01.01.002 destinata al pagamento degli
emolumenti fissi e continuativi al Personale della ex Terme di Acireale per l'anno 2020.

Art.2)

è impegnata sul Cap. 108143 Art. 2 la somma complessiva di € 447.836,00 del bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, cod. SIOPE 1.01.02.01.001 “Oneri a carico
dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” sugli emolumenti fissi e continuativi per
l'anno 2020.
Art. 3)
è impegnata la somma complessiva di € 156.145,00 sul Cap. 109001 del bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, cod. SIOPE 1.02.01.01.001 “Imposta regionale
sulle attività 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)” sugli emolumenti fissi e continuativi erogati nell'anno 2020.
Art. 4) è liquidata per il mese di Gennaio 2020, la somma totale lorda di € 125.260,46 per il
pagamento dello stipendio al Personale ex Terme di Acireale di seguito distinta:
- € 89.885,55 sul Cap. 108142 Art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Ruolo Speciale ad
esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme di Acireale (Spese obbligatorie)” esercizio finanziario 2020 – codice SIOPE 1.01.01.01.002 – del Bilancio della Regione Siciliana;
- € 11.605,87 sul Cap. 108142 Art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Ruolo Speciale
ad esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca (Spese obbligatorie)”
codice SIOPE 1.01.01.01.002 – del Bilancio della Regione Siciliana con mandato in favore dell'INPS,
al fine di provvedere al pagamento degli Oneri Sociali a carico del Personale;
- € 4.368,32 sul Cap. 108142 Art. 2 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale del Ruolo Speciale ad
esaurimento proveniente dalle Aziende Autonome delle Terme di Acireale (Spese obbligatorie)” codice
SIOPE 1.01.01.01.002 – del Bilancio della Regione Siciliana al fine di provvedere al pagamento delle
spese extra fiscali;
- € 19.120,86 versamento in Conto Entrata della Regione Siciliana, sul Capitolo 1023 Capo 6 Art. 2,
“IMPOSTA SUI REDDITI GIA' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE”;
- € 28,85 versamento in conto Entrata della Regione Siciliana sul Capitolo 1705 Capo 17 Art. 0,
“ENTRATE EVENTUALI DIVERSE (EX CAP. 1721 - PARTE)” per Rimborso spese ex Art. 45 L.R.
n. 10/99 (cessione quinto);
- € 251,01 somme accantonate sul Capitolo 7040 Capo 17 “TRATTENUTE SULLE COMPETENZE
STIPENDIALI DISCENDENTI DA CESSIONE QUINTO ED AZIONI ESECUTIVE”.
Art. 5) è liquidata la somma di € 29.636,61 sul capitolo 108143 Art. 2 cod. SIOPE 1.01.02.01.001
“Oneri Sociali a carico dell'Amministrazione regionale (spese obbligatorie)” del bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2020, relativa allo stipendio del mese di Gennaio 2020.
Art. 3) è liquidata la somma di € 10.647,10 da imputare sul Cap. 109001 cod. SIOPE
1.02.01.01.001 “Imposta regionale sulle attività 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)” del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020,
corrispondente agli stipendi erogati nel mese di Gennaio 2020.
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, lì

22/01/2020
IL DIRIGENTE
F.to Mariano Di Graziano

