D.R.S. n. 8097/SERV 9
(Impegno e liquidazione incarico aggiuntivo Ing. Pagano Mariano Ignazio – Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità –
D.R.T. )
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. n. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della
Regione Siciliana” ed in particolare gli artt. 7, 8, 9 e 10;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 326 del 18/12/2000 “Linee guida transitorie per l’attuazione della L.R.
10/2000”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 28/05/01, esternata con D.P.R.S. n. 3480 dell’08/08/01, recante
“Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle
responsabilità del trattamento accessorio” e la successiva n. 369 del 16/10/01, con la quale la Giunta Regionale ha
apportato modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. n. 10 del 22/06/01, che recepisce il C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza;
VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana per il
quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 – legge di stabilità
regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019;
VISTA la Deliberazione n. 75 del 26/02/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Documento Tecnico
di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il Piano degli indicatori” relativo al Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021 di cui alla L.R. 2/2019;
VISTA la legge 196/2009 art.14 come modificato dall’art.1 della legge 11 dicembre 2016 n. 23 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. n. 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.4991 dell'1/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale ha conferito, con decorrenza 1/08/2019, l'incarico al Dott. Giovanni Stimolo,
dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, di dirigente responsabile del Servizio 9
“Trattamento Economico Accessorio” del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la L.R. 16/12/2008 n. 19, art. 2, comma 5, con la quale sono state apportate delle modifiche al comma 1 dell’art. 4
della L.R. 2/2008, in ordine ai compensi derivanti da incarichi aggiuntivi conferiti ai Dirigenti della Regione Siciliana,
nonché al limite quantitativo dei medesimi incarichi;
VISTA la circolare n. 9 del 3/06/2009 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha impartito le opportune
direttive volte alla concreta attuazione della norma suddetta, con particolare riferimento alle modalità di erogazione dei
compensi dovuti per incarichi aggiuntivi che qui di seguito, sinteticamente, si riassumono: a)- versamento, da parte di
Aziende o Enti, del 100% del compenso lordo spettante sul capitolo di entrata 4264, capo 17, del bilancio della Regione
Siciliana; b)- comunicazione dell’avvenuto versamento all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze; c) - emissione del
relativo provvedimento di variazione di bilancio da parte del competente Servizio della Ragioneria Generale della
Regione, attraverso il quale viene iscritto il 50% della somma versata sull’apposito capitolo di spesa (108163, codice
1.01.01.01.004); d)- liquidazione del superiore importo a favore del dirigente da parte della struttura dipartimentale di
appartenenza addetta al trattamento economico del personale, previa detrazione degli oneri a carico dell’Amministrazione
regionale, da imputare sul predetto capitolo di spesa e con l’applicazione delle vigenti aliquote previdenziali e fiscali a
carico del percettore;
VISTO il D.D. n. 2713 del 12/11/2019 con il quale la Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
ha disposto la variazione di bilancio, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per
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l’esercizio finanziario 2019, assegnando sul capitolo 108163 (Compensi da corrispondere al personale con qualifica
dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale in relazione all'espletamento di incarichi
aggiuntivi conferiti), articolo 8 – Rubrica Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – la somma
di € 8.125,00 (corrispondente al 50% dell'importo originario), destinata alla liquidazione del compenso per incarico
aggiuntivo spettante all'Ing. Pagano Mariano Ignazio, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico,
derivante dall’espletamento dell’incarico ad esso attribuito, in qualità di Componente Commissione Consorzio Autostrade
Siciliane, periodo gennaio/dicembre anno 2018;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione sul capitolo di spesa 108163,
art.8, codice 1.01.01.01.004, della somma di € 8.125,00 distinta in:
- € 6.541,87 lordi per la liquidazione del compenso spettante all'Ing. Pagano Mariano Ignazio, in servizio presso il
Dipartimento Regionale Tecnico, derivante dall’espletamento del predetto incarico;
- € 1.583,13 per contributi quiescenza 24,20%, come da prospetto allegato presente provvedimento
D E C R E TA
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 l'impegno e la contestuale liquidazione della somma complessiva di
€ 8.125,00, come da prospetto allegato al presente decreto, a gravare sul capitolo di spesa 108163 (Compensi da
corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale in
relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti), art. 8, codice 1.01.01.01.004 - del Bilancio della Regione
Siciliana – Rubrica Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale – esercizio finanziario 2019 – distinta in:
- € 6.541,87 lordi per la liquidazione del compenso spettante all'Ing. Pagano Mariano Ignazio, dirigente in servizio
presso il Dipartimento Regionale Tecnico, derivante dall’espletamento dell’incarico ad esso attribuito, in qualità di
Componente Commissione Consorzio Autostrade Siciliane, periodo gennaio/dicembre anno 2018;
- € 1.583,13 per contributi quiescenza 24,20%.
ART. 2) Le liquidazioni disposte con l'art. 1 avverranno, previa contabilizzazione dell'impegno da parte della competente
Ragioneria Centrale, tramite emissione di titoli di spesa i cui singoli importi e le modalità di versamento delle relative
ritenute e degli oneri a carico dell'Amministrazione sono indicati analiticamente nell'allegato “Prospetto di liquidazione”
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 la presente obbligazione ha scadenza entro l'esercizio finanziario 2019.
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 li, 28/11/2019
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)
F.to IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Francesco D’Agostino)
F.to Il Collaboratore
(Anna D'Angelo)
F.to L'OPERATORE
(Angela Giammona)
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Dott. Giovanni Stimolo)

Originale agli atti d'ufficio
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ELABORAZIONE GEPERUNI

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ALLEGATO AL D.R.S. N. ______ DEL ________
Cedolino A22 Provvedimento 190802135
2019 - D.R.T. - INCARICO AGGIUNTIVO ING. PAGANO MARIANO IGNAZIO
CAP. 108163 - ART. 8
Numero beneficiari

1

Totale lordo

6.541,87

Totale netto - sorte capitale

3.481,45 Mediante titoli di spesa diretti in favore dei beneficiari
Irpef

Ritenute a carico del
dipendente

2.419,32 Versamento in conto entrata del Bilancio Regionale nel Cap. 1023 art. 2 capo 6

Quiescenza (ex contr. 1)

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

2.419,32

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

641,10 Versamento al Fondo Pensioni Sicilia sul c/c IT13J0200804686000101283672

Quiescenza (ex contr. 2)

1.583,13 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.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Francesco D'Agostino)

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
1.583,13 Cap.108163/8
0,00 Cap./
0,00 Cap./

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)

