D.R.S. n.

1385 /SERV.9

(Liquidazione Differenza Saldo Piano di Lavoro 2018 Dip.to BB.CC.e.I.S)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la Legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
il D.P. 10 maggio 2001, n. 8;
il Decreto Legislativo n.118/2011;
l'art. 98 comma 6, della L.R. n.9 del 7/05/2015;
il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana per il triennio normativo ed economico 2016/2018;
VISTA la L.R. 07.05.2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – legge
di stabilità regionale ed in particolare l'art.49, commi 1 e 27;
VISTA la L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la deliberazione n. 488 del 30 Dicembre 2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020;
; VISTA la legge 196/2009 art. 14 e s.m.i. 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. 62652 del 18.12.2017, della Ragioneria Generale della Regione
Siciliana, in ordine alle procedure di cui al SIOPE+;
VISTA la L.R. 16.12.2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali”;
VISTO l'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21, e successive modificazioni, recante norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
VISTO il D.P. Reg. 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” – pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17.07.2019;
VISTO il D.D.G. n. 6684 del 14.10.2019 munito di Visto della Ragioneria Centrale, con cui si
approva il Contratto Individuale di lavoro stipulato tra Il Dirigente Generale di questo
Dipartimento ed il dr. Giovanni Stimolo, per l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
9 “Trattamento economico accessorio” con decorrenza 01 Agosto 2019;
VISTO L’Accordo della Contrattazione ai sensi dell’art. 89, comma 3, del C.C.R.L. 2002/2005 del
comparto non dirigenziale, sottoscritto il 19 Novembre 2018 dall’ARAN Sicilia e dalle
OO.SS. allegato alla nota PG/2018/891 del 20/11/2018, concernente la ripartizione e la
liquidazione del FAMP anno 2018 destinato al personale del comparto non dirigenziale;
VIST il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018 del Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'I.S., concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 10. 01.2019 ,
trasmesso con nota prot. n. 13001 del 08.03.2019/U.O. 1 di Staff ;
VISTA la certificazione sulla congruità dei costi del C.C.D.I. 2018, rilasciata dalla Ragioneria della
Funzione Pubblica., prot. n.10219 del 28.02.2019;
VISTO il D.R.S. n. 8809 del 07.12.2018,con il quale sono stati disposti gli impegni delle somme
per il pagamento del F.A.M. P. anno 2018. e relativi oneri riflessi, al personale del comparto a
tempo indeterminato del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’I.S, come di seguito riportato:
- € 5.726.763,11 sul capitolo di spesa 212015 art. 11, codice siope 1.01.01.01.004,
impegno n. 153 per l’anno 2018;
- € 1.452.592,66 sul capitolo di spesa 212015 art. 11, codice siope 1.01.01.01.004, impegno n.
186 per l’anno 2019 ;

- € 831.526,00 sul capitolo 108171 art.3, codice siope
l’anno 2018;
- € 210.916,45 sul capitolo 108171 art.3, codice siope
l’anno 2019;
- € 554.350,67 sul capitolo 108006 art.3, codice siope
l’anno 2018;
- € 140.610,97 sul capitolo 108006 art.3, codice siope
l’anno 2019;

1.01.02.01.001, impegno n. 149 per
1.01.02.01.001, impegno n. 643 per
1.01.02.01.001, impegno n. 167 per
1.01.02.01.001, impegno n. 1154 per

VISTO il D.R.S. 269/S.10F.P. del 30.01.2019 con cui viene impegnata la somma di € 2.434.245,78
per il pagamento dell’IRAP dovuta per emolumenti accessori anno 2018, capitolo di spesa
109017, codice 1.02.01.01.001, impegno n.1;
VISTI i Decreti nn. 128 del 28/02/2020 e 144 del 03/03/2020 della Ragioneria Generale della
Regione, di riaccertamento ordinario dei residui;
VISTO il D.R.S. n. 7079 del 25/10/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
Servizio/9, con il quale è stato liquidato il saldo piano di lavoro e le indennità del 2018 per il
Dipartimento Regionale BB.CC e I.S ;
VISTA la nota prot. n. 8423\U.O.1Staff del 12/02/2020 documentazione ad integrazione per
liquidazione differenza saldo piano di lavoro 2018, in favore del dipendente Sig. Salvatore
Lo Piccolo in servizio presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali ed I.S.
RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione del sopra richiamato trattamento
accessorio, nella misura complessiva lorda di € 79,26 e dei relativi oneri a
carico dell’amministrazione, a favore del personale indicato nell’allegato prospetto dei
beneficiari
DECRETA
Art. 1 ) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ai sensi del D.L.gs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i, si dispone la liquidazione di
€ 79,26 lordi, comprensivi delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente,
gravanti sull’impegno n. 186/R assunto con D.R.S. n. 8809 del 07/12/2018 capitolo di spesa
212015 art. 11 codice 1.01.01.01.004 esercizio finanziario 2020 quale differenza sul saldo
Piano di Lavoro 2018 , del dipendente Sig. Salvatore Lo Piccolo gli importi complessivi di
seguito riportati, come da prospetto allegato al presente provvedimento riportante il
nominativo del beneficiario:
Art.2) Si dispone contestualmente la liquidazione delle seguenti somme gravanti sull’impegno
disposto con il medesimo provvedimento, D.R.S n. 8809 del 07.12.2019:
€ 19,18 sul capitolo 108006, art. 3, codice 1.01.02.01.001, impegno n. 167, per la
liquidazione degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione (contributi di quiescenza
contratto 2) da versare al Fondo Pensioni n. IT13J 02008 04686000101283672.
Art.3) Si dispone, altresì, la liquidazione di € 6,74 sull’impegno n. 1 D.R.S. n. 269 del
30/01/2019 capitolo di spesa 109017 per il versamento dell’I.R.A.P., codice siope
1.02.01.01.001, mediante girofondo alla Regione Siciliana sul conto corrente bancario n.
0100003245350200022988 - I ;

Le suddette liquidazioni avverranno tramite titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di
versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’Amministrazione, fiscali e
previdenziali, sono indicati analiticamente nell’allegato prospetto di liquidazione, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro l’esercizio
finanziario 2020.
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. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21, e s.m.i..

Palermo, 03 Aprile 2020
Il Dirigente del Servizio
F.to ( Dr Giovanni Stimolo)

L'istruttore Direttivo
F.to (Roberto Persico)

Originali agli atti d’ufficio

ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AL0 Provvedimento 200301199
2020 - integrazione saldo famp. 2018 rettifica assenze sig. lo piccolo salvatore
CAP. 212015 - ART. 11
Numero beneficiari

1

Totale lordo

79,26

Totale netto - sorte capitale

44,82 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

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

27,47 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

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
Roberto Persico

27,47
6,97 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672
19,18 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672
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
19,18 Cap./
0,00 Cap.108006/3
6,74 Cap.109017/0

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)

