D.R.S. n.1485 del 09 apr. 2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.L.vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.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”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2“ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021”;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di approvazione del
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della
legge regionale n.3/2016;
il D.D.G. n. 4991 dell’1/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferraro l’incarico di Dirigente
del Servizio 7 “Trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato” del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 01/08/2019;
il D.P. Reg. n.5855 del 20/09/2019 con il quale è stato conferito all’avv. Bologna Giovanni l’incarico ad interim di
Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale;
la deliberazione della Giunta Regionale n.488 del 30/12/2019 di approvazione del disegno di legge “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
la legge regionale 24 gennaio 2020, n.1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020;
la nota prot. n. 22363 del 25/02/2020 con la quale è stata chiesta la variazione di bilancio per le somme utili al
pagamento a favore degli eredi di Mangione Maria Assunta - nata a Haine Saint Paul (Belgio) il 06/08/1962 e
deceduta a Santa Elisabetta (AG) il 04/11/2018 c.f. MNGMSS62M46Z103S collaboratore B2 a tempo indeterminato
già in servizio presso il Dipartimento Regionale Agricoltura - dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ferie non
fruite, della mensilità del mese del decesso e dei ratei della tredicesima mensilità, e dei relativi oneri riflessi sui
pertinenti capitoli di spesa, come di seguito specificato:
Causale
Cap. 108157 art.1
Cap. 108166 art.15
Cap.109017
Indennità mancato preavviso

€

6.291,56

€ 1.522,56

€

534,78

Ratei tredicesima mensilità

€

1.441,82

€

348,92

€

122,55

Stipendio mese di novembre 2019

€

1.572,89

€

380,64

€

133,69

Ferie non fruite

€

5.452,69

€ 1.319,55

€

463,48

TOTALI
€ 14.758,96
€ 3.571,67
€ 1.254,50
il D.D. n. 230/2020 del 12/03/2020 con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale all’Economia ha disposto nello
stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 la variazione
sopracitata;
la documentazione acquisita agli atti di questo Servizio 7 per la liquidazione delle sopra specificate competenze,
dalla quale risulta che gli aventi causa, ai fini della corresponsione dell’indennità di preavviso sono:
- il Sig.Petronio Ignazio, nato a Acquaviva Platani (CL) l’11/11/1950 c.f.: PTRGNZ50S11A049D – coniuge;
- la Sig.ra Petronio Giusy Alessandra, nata a Mussomeli (CL) il 22/07/1992 c.f.: PTRGYL92L62F830H –
figlia;
- la Sig.ra Petronio Tiziana , nata a Agrigento l’11/08/1994 c.f.: PTRTZN94M51A089H – figlia;
i quali, per la ripartizione della predetta indennità, competenza iure proprio, hanno reso apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione concordando l’assegnazione del 33,33% per ciascuno, mentre il compenso per le ferie
non fruite, i ratei della tredicesima mensilità e lo stipendio del mese del decesso, competenze iure successioni per
cui gli stessi hanno regolarmente presentato dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, sono da ripartire
secondo le regole della successione legittima;
la delega alla riscossione nei confronti del Sig. Petronio Ignazio, da parte degli altri eredi Sigg. Petronio Giusy
Alessandra e Petronio Tiziana;

RITENUTO di dover impegnare e liquidare, in quanto esigibili e liquidabili, per l'esercizio finanziario 2020 le somme di:
- € 14.758,96 sul capitolo 108157 art. 1 – codice gestionale U 1010101001, per il pagamento dei sopra
specificati emolumenti arretrati di natura obbligatoria dovuti agli eredi di Mangione Maria Assunta;
- € 3.571,67 sul capitolo 108166 art. 15 – codice gestionale U 1010201001, per il pagamento degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione relativi alle spettanze sopra specificate;
- € 1.254,50 sul capitolo 109017 - codice gestionale U 1020101001 per il pagamento dell’Imposta regionale
sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare sulle competenze succitate;

DECRETA
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto:
ART. 1 – E’assunto l’impegno di spesa pari a:
- € 14.758,96 sul capitolo 108157 art.1 - codice gestionale U 1010101001 “Spese per emolumenti di natura
obbligatoria diversi dagli stipendi e assegni fissi da corrispondere al personale in servizio a tempo
indeterminato con qualifica non dirigenziale, nonché per emolumenti arretrati di natura obbligatoria (spese
obbligatorie)” del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 occorrente per
il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso, delle ferie non fruite, dei ratei della tredicesima mensilità e
della mensilità del mese del decesso dovuti agli eredi di Mangione Maria Assunta - nata a Haine Saint Paul
(Belgio) il 06/08/1962 e deceduta a Santa Elisabetta (AG) il 04/11/2018 c.f. MNGMSS62M46Z103S,
collaboratore B2 a tempo indeterminato già in servizio presso il Dipartimento regionale Agricoltura.
€ 3.571,67 sul Capitolo 108166 art.15 - codice gestionale U 1010201001“Oneri sociali a carico
dell’Amministrazione regionale su emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza (spese obbligatorie)”
del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, occorrente per il pagamento
degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione relativi alle spettanze sopra elencate;
€ 1.254,50 sul capitolo 109017 - codice gestionale U 1020101001 “Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) su emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versare ai sensi del comma 2 articolo 16
del Decreto legislativo 15/12/1997 n.446 a carico della Presidenza e degli Assessorati (spese obbligatorie)”per
il pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), relativa alle competenze sopra elencate.
ART. 2 – E’ disposta e autorizzata la liquidazione delle somme di seguito elencate:
- € 14.758,96 sul Capitolo 108157 art.1 - codice gestionale U 1010101001 - per la liquidazione degli
emolumenti arretrati di natura obbligatoria spettanti all’erede delegato Sig. Petronio Ignazio, mediante
emissione dei seguenti mandati di pagamento ( al netto delle ritenute di legge per complessive Euro 4.574,23):
PETRONIO IGNAZIO, nato a
Acquaviva Platani (CL)
Poste
1
CC:
IT23G0760116600001044412888
€
Italiane
3.394,93
l’11/11/1950 c.f.:
PTRGNZ50S11A049D

1

PETRONIO IGNAZIO, nato a
Acquaviva Platani (CL)
l’11/11/1950 c.f.:
PTRGNZ50S11A049D

CC:

IT23G0760116600001044412888

Poste
Italiane

€

3.394,90

1

PETRONIO IGNAZIO, nato a
Acquaviva Platani (CL)
l’11/11/1950 c.f.:
PTRGNZ50S11A049D

CC:

IT23G0760116600001044412888

Poste
Italiane

€

3.394,90

Ritenute Irpef da versare in Tesoreria

////

Capo 6

Capitolo 1023

art. 2

Oneri sociali 2,50%

////

Capo 17

Capitolo 7551

art. 0

2

6

-

Fondo per il pagamento del trattamento
di quiescenza e buonuscita personale
regionale

CC:

Conto
Entrata
Conto
Entrata

€

3.056,01

€

295,18

Totale mandato

€

3.351,19

€

1.223,04

IT13J0200804686000101283672

Unicredit

€ 3.571,67 sul Capitolo 108166 art.15 - codice gestionale U 1010201001 – per il pagamento degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze dovuti agli eredi del dipendente Mangione Maria
Assunta, così come segue:
1

Fondo per il pagamento del trattamento di
quiescenza e buonuscita personale regionale

CC:

IT13J0200804686000101283672

Unicredit

€

3.571,67

-

€ 1.254,50 sul capitolo 109017 - codice gestionale U 1020101001 “Imposta regionale sulle attività produttive
da versare ai sensi del comma 2 articolo 16 del Decreto legislativo 15/12/1997 n.446 a carico della
Presidenza e degli Assessorati” per il pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), da
versare sulle competenze dovute agli eredi di Mangione Maria Assunta, così come segue:
1

Tesoreria centrale dello Stato

CC:

IT34J0100003245350200022988

Ministero
del Tesoro

€

1.254,50

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, previa pubblicazione
ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.r. 7 maggio 2015 n.9 .
Palermo, lì 09 apr. 2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
F.to Dott.ssa Rosaria Ferraro
Il funzionario direttivo
F.to Liliana Derito

Originale agli atti d’ufficio

