l’esercizio 2019 nel bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la legge regionale 22 febbraio
2019, n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTA la direttiva del Ragioniere Generale della Regione, prot. 1536 del 14/01/2020, “Bilancio di

previsione per l’esercizio 2020 – Gestione provvisoria”;
Ritenuto di dovere impegnare per il pagamento degli emolumenti stipendiali per il mese di
febbraio 2020 in favore dei giornalisti dell'Ersu di Palermo e Catania: sul capitolo 190001 – art.
14, la somma di € 13.760,14; sul capitolo 109001 la somma di €1.169,62 per IRAP ; sul capitolo
108006 art. 14 per il mese di febbraio 2020 la somma di € 754,62 per il pagamento degli oneri a
carico dell'Amministrazione e sul capitolo 108171 art.14 la somma di € 3.737,80 per il pagamento
degli oneri a carico dell'Amministrazione (Casagit e Inpgi)
DECRETA
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.
Art. 1
è impegnata, sul bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2020, la somma
complessiva di € 13.760,14, necessaria per il pagamento degli emolumenti stipendiali per il
mese di febbraio 2020 in favore dei giornalisti dell'Ersu di Palermo e Catania: sig. Dario Matranga
e
sig. Giampiero Panvini, gravante sul capitolo 190001- art. 14 Codice Gestionale:
U.1.01.01.01.002;
Art. 2
è impegnata per il mese di febbraio 2020 , sul bilancio della Regione Siciliana – esercizio
finanziario 2020: sul capitolo 108006 art. 14 la somma di € 754,62 per il pagamento degli oneri a
carico dell'Amministrazione, Codice Gestionale: U.1.01.02.01.001; sul capitolo 108171 art. 14
Codice Gestionale U.1.01.02.01.001 la somma di € 3.737,80 per il pagamento degli oneri a carico
dell'Amministrazione (Casagit e Inpgi).

Art. 3
è impegnata, sul bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2020, la somma di €
1.169,62, necessaria per il pagamento dell’IRAP ai Giornalisti dell’Ersu di Palermo Catania , per
il mese di febbraio 2020, sul capitolo 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. (spese obbligatorie) Codice Gestionale: 1.02.01.01.001;

Art. 4
Si autorizza la liquidazione per il mese di febbraio 2020,degli emolumenti di seguito indicati:
€ 13.760,14 sul Cap. 190001 art.14 Codice Gestionale : U.1.01.01.01.002, per la liquidazione dello stipendio dell’IRPEF, del
Sindacato e Irap come segue:
€ 3.679,40
Tesoreria

€ 4.036,02
€ 3.398,64
€ 26,00

c/entrata
C/entrata

€ 265,72
€2,05

IBL BANCA

€372,95

495,36
1484,00
€ 754,62 sul Cap. 108006 art. 14 Codice Gestionale : U.1.01.02.01.001, per la liquidazione dei contributi per buonuscita a
carico Amministrazione del mese di febbraio 2020 per i Giornalisti dell’Ersu di Palermo Catania così come segue:
Opera di Previdenza Amm
€754,62
Capo 17 cap. 3629 art. 2
c/entrata

€ 1.169,62 sul Cap. 109001 Codice Gestionale : U.1.01.01.01.001per la liquidazione Irap su stipendi per i Giornalisti
dell’Ersu di Palermo Catania
Irap febbraio 2020

01000 03245 350200022988

€1.169,62

€ 3.737,80 sul Cap. 108171 Codice Gestionale : 1010201001 per liquidazione Casagit-Inpgi febbraio 2020
INPGI
€3.542,00
IT23O0569603200000022200X94
INPGI
€127,00
IT42Z0569603200000030000X37
CASAGIT
€68,80
IT06F 0200805365000400802826
Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, previa pubblicazione sul sito
internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, li

18/02/2020

L'Istruttore Direttivo
S.Ocello

FIRMATO
Visto si pubblichi:
Il Dirigente del Servizio
Mariano Di Graziano
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