D.R.S. 1193
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 8 TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.lgs. n. 373 del 24/12/2003 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”;

VISTA

la l.r.n.19 del 16.12.2008 “ norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali” –
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO

il DP 12 del 05.12 .2009 “Regolamento di attuazione del titolo 2 della L. 19/2008, recante
norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali” – Ordinamento del Governo e dell’
Amministrazione della Regione ;

VISTO

il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e s.m. ed i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42”;

VISTA

Legge 22 febbraio 2019, n. 1. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità regionale

VISTA

Legge 24 gennaio 2020, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020

VISTA

la Deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 ;

VISTO

il DDG n. 6704 del 14.10.2019 di conferimento al dott. Mariano Di Graziano dell’incarico
dirigenziale del Servizio 8 “Trattamento Economico fondamentale del personale a tempo de
terminato” con decorrenza dal 1° agosto 2019;

VISTA

la nota prot. n. 28958 del Dirigente Generale ad interim della Funzione Pubblica che delega
il Dott. Stimolo alla gestione dell’ordinaria attività del Servizio 8 FP

VISTO

il D.R.S. n. 162 del 23.01.2020, debitamente vistato alla Ragioneria il 29.01.2020, con il
quale è stata impegnata la somma di € 1.100.000,00 sul capitolo 109302 del bilancio
regionale necessaria per la liquidazione degli emolumenti obbligatori ai componenti laici del
Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo per l’anno 2020 e l’IRAP sul capitolo
109001 € 94.000,00 ;

VISTO

il D.R.S. n. 1176 del 19.03.2020, con il quale è stata impegnata la somma di € 22.511,13 sul
capitolo 108006 art. 14 del bilancio regionale necessaria per la liquidazione degli oneri
scaturiti dagli emolumenti obbligatori erogati ai componenti laici del Consiglio di Giustizia
Amministrativa di Palermo per il mese di Marzo 2020;

VISTA

la direttiva del Dirigente Generale della Funzione Pubblica prot. n. 30288 del 17/03/2020
con la quale si dispone con effetto immediato che tutte le comunicazioni, documenti, note
nonché tutte le pratiche inerenti il personale vengano trasmesse esclusivamente in formato
digitale e per via telematica;

RITENUTO

ART. 1

di dovere procedere alla liquidazione degli emolumenti obbligatori ai componenti laici del
Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo del mese di Marzo 2020 della somma
lorda di € 77.464,63 sul cap. 109302;
DECRE TA
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Si autorizza la liquidazione sul Cap. 109302 del bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 Cod. 1.04.01.01.004 “Spese per il trattamento economico
dei membri del consiglio di giustizia amministrativa designati dalla regione. (spese
obbligatorie)” della somma netta di € 39.110,75 già impegnata con DRS n. 162 del
23.01.2020, mediante emissione di mandato di pagamento, per il pagamento degli
emolumenti di Marzo 2020 ai componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa di
Palermo;

ART. 2

Si autorizza la liquidazione sul Cap. 109302 del bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 Cod. 1.04.01.01.004 Spese per il trattamento economico dei
membri del consiglio di giustizia amministrativa designati dalla regione. (spese
obbligatorie)“ della somma di € 25.707,78 già impegnata con DRS n. 162 del 23.01.2020,
mediante emissione di mandato di pagamento, per il pagamento delle ritenute irpef e di €
1.199,00 da versare in conto Entrata sul Capo 17, capitolo 7040 articolo 0 come somme
accantonate;

ART. 3

Si autorizza la liquidazione sul Cap. 109302 del bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 Cod. 1.04.01.01.004 Spese per il trattamento economico dei
membri del consiglio di giustizia amministrativa designati dalla regione. (spese
obbligatorie)“ della somma di € 8.413,64 già impegnata con DRS n 162 del 23.01.2020,
mediante emissione di mandato di pagamento, per il pagamento delle ritenute a carico del
dipendente;

ART. 4

Si autorizza la liquidazione sul Cap. 109302 del bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 Cod. 1.04.01.01.004 Spese per il trattamento economico dei
membri del consiglio di giustizia amministrativa designati dalla regione. (spese
obbligatorie)“ della somma di € 1.118,08 già impegnata con DRS n. 162 del 23.01.2020,
mediante emissione di mandato di pagamento, per il pagamento delle quote di pignoramento
a carico del dipendente;

ART. 5

Si autorizza la liquidazione sul Cap. 109302 del bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2020 Cod. 1.04.01.01.004 Spese per il trattamento economico dei
membri del consiglio di giustizia amministrativa designati dalla regione. (spese
obbligatorie)“ della somma di € 1.915,38 già impegnata con DRS n. 162 del 23.01.2020,
mediante emissione di mandato di pagamento, per il pagamento delle addizionali comunali e
regionali a carico del dipendente;

ART. 6

Si autorizza la liquidazione sul Cap. 108006 art. 14 Cod. 1.01.02.01.001 “Oneri Sociali a
carico dell’Amministrazione” di € 22.511,13, per Oneri Sociali a carico
dell’Amministrazione del mese di Marzo 2020, mediante emissione di mandato di
pagamento.

ART. 7

Si autorizza, altresì , la liquidazione sul Cap. 109001 Cod. 1.02.01.01.001 “ Imposta
Regionale sulle attività produttive ( IRAP)” di € 6.584,49, per IRAP del mese di Marzo
2020, mediante emissione di mandato di pagamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R.
12/08/2014 art. 21 e s.m.i., e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo Sport e Spettacolo ai
sensi del D.R.G. n. 1421 del 28.09.2016, per il visto di competenza.
F.to

Palermo,lì 23/03/2020
Originali agli atti dell’ufficio

IL DIRIGENTE
Giovanni Stimolo

