D.R.S. n. 759

/SERV 9

(Dip. Acqua e Rifiuti – Impegno e liquidazione Parte Variabile Gennaio/febbraio 2020)

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
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 30 dicembre 2000 n. 34;
la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
il DP Reg. 10 maggio 2001 n. 8;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7/05/2015;
il C.C.R.L. dell'area della dirigenza pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;
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;
la deliberazione n. 488 del 30 dicembre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Disegno di Legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020”;
la L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020 con la quale è stata approvata l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, fino al 30 aprile
2020;
la deliberazione n. 62 del 16 febbraio 2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
la circolare prot. n. 113646 del 07/09/2015 “decurtazione assenze per malattie ex art. 49
comma 18 l.r. 9/2015” che dispone di effettuare le trattenute su base semestrale ed in
particolare con riferimento al 1° semestre sul comp enso di settembre e con riferimento al 2°
semestre dell’anno sul compenso del mese di febbraio successivo;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 3/2016;
il D.D.G. n. 6684 del 14/10/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro con cui il
Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica conferisce al Dott. Giovanni
Stimolo, l'incarico di dirigente del Servizio 9 “Trattamento economico accessorio” del
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con decorrenza 1/08/2019;
i Decreti di approvazione dei contratti riportati nell’allegato prospetto stipulati tra il Dirigente
Generale e i Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,
regolarmente pubblicati e registrati dalla competente Ragioneria Centrale;
lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 212019 art. 93 per la liquidazione
della Parte Variabile della retribuzione di posizione spettante al personale con qualifica
dirigenziale;
la disponibilità nei capitoli 108006/14, 108171/14 e 109001, relativi al versamento degli oneri
sociali a carico dell'Amministrazione ed al versamento dell’IRAP sugli emolumenti da liquidare
al personale, di cui al comma 1° e 2° dell'art. 10 della L.R. 21/86 (ex Contratto 1 ed ex
Contratto 2);
la nota prot. n. 1485 del 15 gennaio 2020 con cui vengono comunicate le assenze ex Legge
regionale 7 maggio 2015 n. 9, da decurtare dalla retribuzione di parte variabile, effettuate nel
periodo Agosto/Dicembre 2019;
la nota 9597 del 26 febbraio 2020 con cui il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento
Funzione Pubblica, nelle more dell’eliminazione dell’articolazione dei capitoli di spesa, dispone
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di assumere gli impegni sugli articoli “somme da ripartire” e “gestione accentrata” di ciascun
medesimo capitolo;
CONSIDERATO di dover corrispondere ai Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e
dei Rifiuti la retribuzione di posizione parte variabile lorda relativa al periodo Gennaio/Febbraio
2020 al netto delle assenze, come da prospetto allegato al presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione della retribuzione di parte
variabile spettante ai dirigenti in servizio c/o il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per
il periodo Gennaio/Febbraio 2020, come meglio specificato nell’allegato prospetto ammontante
a:
• Cap. 212019 articolo 93 - euro 37.452,96 - codice 1.01.01.01.004

• Cap. 108171 articolo 14 - euro

781,84 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 108006 articolo 14 - euro

10.409,10 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 109001

- euro

3.183,50 - codice 1.02.01.01.001

DECRETA
Art.1)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, ai sensi del Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., si dispone l’impegno
sul Bilancio della Regione Siciliana – rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale - esercizio finanziario 2020 delle seguenti somme:

• Cap. 212019 articolo 93 - euro 37.452,96 - codice 1.01.01.01.004
• Cap. 108171 articolo 14 - euro

781,84 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 108006 articolo 14 - euro

10.409,10 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 109001

- euro

3.183,50 - codice 1.02.01.01.001

per il pagamento della retribuzione di parte variabile spettante ai dirigenti in servizio c/o il
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per il periodo Gennaio/Febbraio 2020, come
meglio specificato nell’allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento.
Si dispone altresì la liquidazione della retribuzione di parte variabile per il periodo
Gennaio/Febbraio 2020, spettante ai dirigenti in servizio c/o il Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti sui capitoli di spesa e per gli importi di seguito riportati:

Art. 2)

• Cap. 212019 articolo 93 - euro 37.452,96 - codice 1.01.01.01.004
• Cap. 108171 articolo 14 - euro

781,84 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 108006 articolo 14 - euro

10.409,10 - codice 1.01.02.01.001

• Cap. 109001

- euro

3.183,50 - codice 1.02.01.01.001

Le suddette liquidazioni avverranno tramite l’emissione di successivi titoli di spesa a gravare
sugli impegni di cui al precedente Art.1.
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 li, 4/03/2020
f.to

f.to

f.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)

Il DIRIGENTE U.O.B.9/2
(Arch.Teresa Longo)

I Funzionari Direttivi
(Orietta Rossitto e Michele Ducato)
ORIGINALE AGLI ATTI D UFFICIO
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino AP0 Provvedimento 20050281
2020 - Dip. Acqua e Rifiuti Impegno e Liq. Gennaio Febbraio 2020
CAP. 212019 - ART. 93
Numero beneficiari

13

Totale lordo

37.452,96

Totale netto - sorte capitale

19.747,22 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

13.660,83 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

284,31 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3402 art. 1 capo 17

Previdenza (ex contr. 1 e 2)

749,06 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

14.694,20

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

3.011,54 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

8.281,76 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Oneri a carico
Amministrazione

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.
(Arch. Teresa Longo)
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(O. Rossitto e M. Ducato)

183,51 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
1.943,83 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 3629 art. 2 capo 17
10.409,10 Cap.108006/14
781,84 Cap.108171/14
3.183,50 Cap.109001/

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)

