D.R.S. 1307
Componenti O.I.V.
Liquidazione mar 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 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 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 “;
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. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 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;
VISTO il D.P. n. 570/GAB dell’8.08.2016 di costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione
della Regione Siciliana ( O.I.V.);
VISTI i contratti di lavoro dei componenti esterni dell’ O. I. V.;
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 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. 62 del 16.02.2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTO il D. R. S. n. 5088 dell’8.08.2019 con il quale sono state impegnate le somme necessarie al
pagamento dei compensi sul cap. 108560 impegno n. 1;
VISTO il D.R.S. n. 342 del 5.02.2020 con il quale sono state impegnate le somme per i contributi
previdenziali INPS, sul cap. 108006 - impegno n. 10 e le somme per IRAP, sul cap. 109001 - impegno
n. 20, per gli oneri correlati ai compensi della dott. ssa Amalia Panebianco e della prof. ssa Maria
Cristina Cavallaro, per il periodo gennaio – aprile 2020;
VISTA la nota prot. n. 28958 del 12.03.2020 con la quale i Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento Funzione Pubblica delega il dott. Giovanni Stimolo alla gestione di tutta l’ordinaria
attività del Servizio 8;
VISTA la fattura n. 8 del 28.03.2020 del prof. Corrado Vergara;
RITENUTO a seguito dei riscontri effettuati, di potere provvedere alla liquidazione della somma
complessiva di € 5.864,67 sul cap. 108560 per il mese di marzo 2020, di € 742,09 sul capitolo
108006 art. 14 per i contributi previdenziali e di € 318,75 sul cap. 109001 per l’IRAP
DECRETA
ART. UNICO - 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 complessiva di € 5.864,67 sul cap. 108560 (Spese
per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione) Codice SIOPE: 1.03.02.01.008 per il pagamento
del compenso ai componenti dell’OIV, di € 742,09 sul cap. 108006 – art. 14 (Contributi di quiescenza e
previdenza a carico dell’Amministrazione regionale relativo al personale di cui al 1° comma dell’art. 10 della l .r. 21/1986 da
trasferire al Fondo Pensioni Sicilia (spese obbligatorie)) - Codice SIOPE: 1.01.02.01.001 per contributi

previdenziali INPS correlati ai compensi della dott. ssa Amalia Panebianco e della prof. ssa Maria
Cristina Cavallaro e di € 318,75 sul cap. 109001 (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.

- Codice SIOPE: 1.02.01.01.001 per IRAP correlata ai compensi della dott. ssa Amalia
Panebianco e della prof. ssa Maria Cristina Cavallaro, relativamente al mese di marzo 2020, come di
seguito specificato:
(spese obbligatorie)

Compenso Panebianco Amalia
Contributi a carico del dipendente (1/3) – Panebianco Amalia
Compenso Cavallaro Maria Cristina
Contributi a carico del dipendente (1/3) – Cavallaro Maria Cristina
Compenso + Cassa + IVA - Vergara Corrado

1.347,32
237,71
950,67
133,33
1.781,34

Ritenuta d’acconto - Vergara Corrado
IRPEF – Ritenute da versare in Ragioneria dall’amm. ne reg. le

333,33
1.080,97
5.864,67
475,42
266,67
742,09
177,08
141,67
318,75

Totale cap. 108560
Contributi a carico dell’amministrazione(2/3) – Panebianco Amalia
Contributi a carico dell’amministrazione(2/3) – Cavallaro Maria Cristina
Totale cap. 108006 art. 1
IRAP su compenso - Panebianco Amalia
IRAP su compenso - Cavallaro Maria Cristina
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 5, della l. r. 21/2014 e s.m.i. e inviato alla
Ragioneria Centrale per la Presidenza e per la Funzione Pubblica per il visto di competenza.

Palermo, 31.03.2020

IL DIRIGENTE delegato
Giovanni Stimolo

