D.R.S. n. 6409

/ SERV 9

(Impegno incarico aggiuntivo Dott. Lo Presti – C.U.C)

Unione Europea
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

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO

il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;

VISTO

il C.C.R.L. dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;

VISTA

la L.R. n. 9 del 7/5/2015 – 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. 9 del 12 maggio 2020 – Legge di stabilità regionale 2020/2022;

VISTA

la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;

VISTA

la deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di
Accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori per il triennio 2020/2022;

VISTA

la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 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+;

VISTO

il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019, con il quale è stato approvato il
regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
L.R. n. 3/2016;

VISTO

il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019, provvisto del visto della competente ragioneria centrale, di approvazione del
contratto individuale di lavoro con il quale il Dott. Giovanni Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico
dell’amministrazione regionale, è stato preposto a capo del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio” del
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con decorrenza 1/08/2019;

VISTA

la L.R. 16/12/2008 n. 19, art. 2, comma 5 che disciplina gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della Regione
Siciliana;

CONSIDERATO che detta normativa, in materia di incarichi aggiuntivi, rimanda alle vigenti direttive dell’Area Dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponendo che ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, conferiti in ragione
del loro ufficio o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su disposizione della stessa, viene loro corrisposta, in
aggiunta alla retribuzione di posizione di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi per
l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
VISTA

la circolare n. 9/2009 della Ragioneria Generale che fornisce le opportune direttive volte alla concreta attuazione della
norma suddetta;

VISTO

il D.A. 377 del 04/04/2019 con cui il Presidente della Regione Sicilia nomina quale Commissario Straordinario del
Comune di Casteltermini il Dott. Antonio Lo Presti;

VISTA

la nota prot. n. 14014 del 07/08/2020, con cui il Comune di Casteltermini “Libero Consorzio Comunale di Agrigento”
comunica l’avvenuto versamento in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana del 100% del compenso lordo, relativo
alle prestazioni rese dal Dott. Lo Presti Antonio, di € 8.228,00 per il periodo 06/07/2019 – 31/12/2019 sul capitolo
4264 - capo 17- quietanza 47810 del 25/06/2020;
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VISTO

il decreto n. 3703 del 07/08/2020 con cui il Servizio 6 F.P. ha provveduto all’accertamento dei versamenti in entrata
per incarichi aggiuntivi dei dirigenti;

VISTA

la nota 9597 del 26/02/2020 del Ragioniere Generale;

VERIFICATO

che ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. 3 del 17 marzo 2016, il Dott. Lo presti Antonio non è stata titolare di
cariche elettive nel periodo 8/04/2019 – 15/05/2019;

CONSIDERATO pertanto di dovere liquidare al Dott. Lo Presti Antonio,

per la prestazione relativa alla carica di Commissario

Straordinario del Comune di Casteltermini “Libero Consorzio Comunale di Agrigento”, espletata nel periodo
06/09/2019 – 31/12/2019, il compenso in misura pari al 50% dell’intero importo, comprensivo degli oneri a carico
dell’Amministrazione;
RITENUTO

di dover provvedere all’impegno della somma totale di € 4.114,00 lordi sul capitolo di spesa 108163, codice
1.01.01.01.004, per il pagamento del compenso dell’incarico di Commissario Straordinario del Comune di
Casteltermini “Libero Consorzio Comunale di Agrigento”, espletato periodo 06/09/2019 – 31/12/2019, dal Dott. Lo
Presti Antonino, e per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione
DECRETA

Art. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi del D.L.vo
n. 118 del 23/6/2011, si dispone l’impegno dell’importo di € 4.114,00, comprensivo di oneri sociali, quale compenso
dell’incarico di Commissario Straordinario del Comune di Casteltermini “Libero Consorzio Comunale di Agrigento”,
espletato dal Dott. Lo Presti Antonio, nel periodo 06/09/2019 – 31/12/2019, al netto delle trattenute operate e
comprensiva delle ritenute fiscali, di quiescenza e previdenziali a carico del dipendente, sul capitolo di spesa 108163
codice 1.01.01.01.004 di cui al prospetto allegato al presente provvedimento.

Art. 2)

La liquidazione delle somme impegnate con il presente decreto ed i relativi titoli di spesa verranno disposti con
successivi provvedimenti.
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. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015 n. 9.

Palermo lì 23/12/2020
L DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
F.to (Dott. Giovanni Stimolo)
L’Istruttore Direttivo
F.to (Daniela Pangaro)

Il Collaboratore
F.to (Giuseppe Ribbeni)
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