D.R.S. n. 8120 del 29/11/2019 /SERV.9 FP
( Dip. Protezione Civile- Liquidazione Eredi Pagliaro Antonino)

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
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. del comparto non dirigenziale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2005;
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. 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 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il “Documento
Tecnico di Accompagnamento, il Piano degli indicatori” relativo al Bilancio di Previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019/2021 nonché il piano degli indicatori previsto 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.62652 del 18/12/2017, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana,
in ordine alle procedure di cui al SIOPE+.
VISTO il D.P. Reg. 14/6/2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16/12/2008 n. 19
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R.
7/5/2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/1/2013, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni”- pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 dell' 1/7/2016, S.O.;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 dell' 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 del 01/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale ha conferito, con decorrenza 01/08/2019, l’incarico al Dott. Giovanni
Stimolo, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell’Amministrazione regionale, di dirigente del Servizio 9 “
Trattamento Economico Accessorio “ del Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale,
VISTI i D.D.G. n. 128 e n. 149 del 27.02.2019, con il quale, a conclusione della procedura di “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi”, sono state apportate al Bilancio della Regione Siciliana esercizio
finanziario 2019, le variazioni agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
VISTO Il DDS n. 6468 dell’30/10/2017, con il quale sono state impegnate le somme occorrenti per il F.A.M.P.
anno 2017 e dei relativi oneri riflessi, in favore del personale del comparto a tempo indeterminato in servizio
presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito indicate:
Anno 2017:
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- € 516.183,05 sul capitolo di spesa 212015 art. 3 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 293 ( riaccertato al n.
103);
- € 88.334,06 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 812 ( riaccertato al n. 94);
- € 36.582,24. sul capitolo di spesa 108171 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 451 ( riaccertato al n. 67);
Anno 2018:
- € 129.045,76 sul capitolo di spesa 212015 art. 3 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 293 ( riaccertato al n.
293);
- € 22.083,51 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 812 ( riaccertato al n. 812);
- € 9.145,56 sul capitolo di spesa 108171 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 451 ( riaccertato al n. 451);
VISTA la nota n. 14828 del 27/03/2018 con la quale viene trasmesso il C.C.D.I. del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile anno 2017 corredato delle tabelle di ripartizione dei costi e della nota prot. n. 14026 del
21/03/2018 della Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica di superamento del previsto controllo di
regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 2 del D.L.vo 286/99;
VISTA la nota prot. n. 43230 del 04/09/2018 con le quale sono state trasmesse ai fini della liquidazione del
saldo piano di lavoro 2017 le assenze e le valutazioni del personale tempo indeterminato in servizio presso il
Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO Il DDS n. 8861 del 10/12/2018, con il quale sono state impegnate le somme occorrenti per il F.A.M.P.
anno 2018 e dei relativi oneri riflessi, in favore del personale del comparto a tempo indeterminato in servizio
presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito indicate:
Anno 2018:
- € 505.174,18 sul capitolo di spesa 212015 art. 3 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 195 ( riaccertato al n.
189);
- € 88.817,00 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 1216 ( riaccertato al n.
173);
- € 33.428,61. sul capitolo di spesa 108171 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 679 ( riaccertato al n.
158);
Anno 2019:
- € 128.130,51 sul capitolo di spesa 212015 art. 3 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 195 ( riaccertato al n.
195);
- € 22.0528,42 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 1216 ( riaccertato al n.
1216);
- € 8.479,16 sul capitolo di spesa 108171 art. 1 registrato dalla Ragioneria F.P.al n. 679 ( riaccertato al n. 679);
VISTO il D.D.S. n. 1604 del 01/04/2019 a valere sul Capitolo 109001 registrato dalla Ragioneria della F.P. al
n. 215;

VISTA la nota n. 12040 del 20/02/2019 con la quale viene trasmesso il C.C.D.I. del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile anno 2018 corredato delle tabelle di ripartizione dei costi e della
nota prot. n. 7106 del 11/02/2019 della Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica di superamento
del previsto controllo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 2 del D.L.vo 286/99;
VISTA la nota n. 36675 del 20/06/2019, con la quale l’Area Affari Generali e Comuni del Dipartimento della
Protezione Civile trasmette, ai fini della liquidazione del saldo piano di lavoro 2018, le assenze e le valutazioni
relative al personale a tempo indeterminato in servizio presso i D.R.P.C;
VISTA la nota n.14918 del 05/03/2019 con la quale pervengono le schede di valutazione del Sig Pagliaro
Antonino degli anni 2017 e 2018 con la disposizione di erogare nella misura del 70% di quanto dovuto;
VISTO il D.D.G. n. 7611 del 06/11/2018,trasmesso con nota n. 124726 del 14/11/2018, con il quale il Sig.
Pagliaro Antonino è stato cancellato dal ruolo per avvenuto decesso a decorrere dal 26/08/2018;
VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ART. 46 e/o 47 del DPR 445/2000 con la quale gli eredi del
Sig. Pagliaro Antonino nato ad Adrano il 18/09/1954, dipendente del Dipartimento Regionale della Protezione
Civile, dichiarano che lo stesso è deceduto il 25/08/2018 e che i figli Pagliaro Giuseppe Luca, nato a Catania 01/
marzo 1979 e Pagliaro Serena Maria, nata a Catania il 07 settembre 1984, hanno rinunciato all’eredità con
dichiarazione ricevuta dal cancelliere presso il Tribunale Civile di Catania – Ufficio Generale di Volontaria
Giurisdizione in data 09 ottobre 2018 e che l’eredità del predetto “de cuius” viene pertanto devoluta per legge
alla coniuge Sig.ra Catania Vincenza, nata a Palagonia il 05/04/1954;
VISTA la nota n. 36986 del 01/04/2019con la quale il Servizio 7 F.P. trasmette la dichiarazione di successione
registrata all’ Agenzia delle Entrate di Catania al n. 43/9990 del 19/02/2019 dalla quale si evince la totale
somma netta di € 4.599,08;
RITENUTO a seguito dei riscontri effettuati, di dover procedere alla liquidazione del Saldo Piano di lavoro
anno 2017 nei confronti dell’ erede legittima del Sig.ra Sig.ra Catania Vincenza, per l’importo lordo
complessivo di € 340,68 sul Capitolo 212015 art.3, nonché alla liquidazione dei relativi oneri sociali a carico
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dell’Amministrazione di € 82,45 sul Capitolo.108006 art.1 e di € 28,96 sul Capitolo 109017 per IRAP, come da
prospetto allegato;
RITENUTO a seguito dei riscontri effettuati, di dover procedere alla liquidazione della quota Piano di lavoro
anno 2018 nei confronti dell’ erede legittima del Sig.ra Sig.ra Catania Vincenza, per l’importo lordo
complessivo di € 700,02 sul Capitolo 212015 art.3, nonché alla liquidazione dei relativi oneri sociali a carico
dell’Amministrazione di € 185,75 sul Capitolo.108006 art.1 edi € 65,24 sul Capitolo 109001 per IRAP, come
da prospetto allegato;
DECRETA
Art.1)

•
•
•

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone la liquidazione del saldo Piano di
Lavoro anno 2017 spettante al Sig. Pagliaro Antonino, dipendente del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile, deceduto il 25/08/2018, alla Sig.ra Catania Vincenza per l’importo
lordo complessivo di € 340,68 sul capitolo 212015 art. 3 codice 1.01.01.01.004 a carico del
D.R.S. n.6468 del 30/10/2017 sull’impegno n. 103 per gli importi complessivi di seguito
riportati e come meglio distinti nell’ allegato prospetto analitico:
€ 310,70 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, mediante titoli di
spesa diretti in favore del beneficiario, sig.ra Catania Vincenza, come meglio indicato nell’allegato
prospetto,;
€ 71,46 a titolo di ritenuta erariale (IRPEF) da versare in conto entrata del bilancio regionale nel
capitolo 1023 art. 2 – capo 6;
€ 29,98 a titolo di ritenute a carico del del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di quiescenza
da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario n. IT13J 0200804686000101283672;

Art.2)

Si dispone, altresì, contestualmente la liquidazione delle seguenti somme gravanti sull’impegno
disposto con il D.R.S. n. 6468 del 30/10/2017 di:
€ 82,45 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 codice 1.01.02.01.001 impegno n. 812 per il
versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (contributi di quiescenza contratto
2) da versare al Fondo Pensioni n. IT13J 02008 04686000101283672;

Art.3)

Si dispone, altresì, contestualmente, la liquidazione dei relativi oneri sociali riflessi a carico
dell’Amministrazione, riportati dettagliatamente nell’allegato prospetto di liquidazione, gravanti
sull’impegno DDS n 269 del 30/01/2019, contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale
al n.1 sul capitolo di spesa 109017 codice 1.02.01.01.001, della somma di
- € 28,96 per il versamento IRAP;

Art.4)

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., si dispone la liquidazione della quota Piano di
Lavoro anno 2018 spettante al Sig. Pagliaro Antonino, dipendente del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile, deceduto il 25/08/2018, alla Sig.ra Catania Vincenza per l’importo
lordo complessivo di € 767,57 sul capitolo 212015 art. 3 codice 1.01.01.01.004 a carico del
D.R.S. n.8861 del 10/12/2018 sull’impegno n. 195 per gli importi complessivi di seguito
riportati e come meglio distinti nell’ allegato prospetto analitico:

•
•
•
Art.5)

€ 700,02 (sorte capitale) al netto dell'Irpef e delle ritenute a carico del dipendente, mediante titoli di
spesa diretti in favore del beneficiario, sig.ra Catania Vincenza, come meglio indicato nell’allegato
prospetto,;
€ 161,00 a titolo di ritenuta erariale (IRPEF) da versare in conto entrata del bilancio regionale nel
capitolo 1023 art. 2 – capo 6;
€ 67,55 a titolo di ritenute a carico del del dipendente ex contratto 2 per contributi ai fini di quiescenza
da versare al Fondo Pensioni Sicilia sul conto corrente bancario n. IT13J 0200804686000101283672;
Si dispone, altresì, contestualmente la liquidazione delle seguenti somme gravanti sull’impegno
disposto con il D.R.S. n. 8861 del 10/12/2018 di:
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€ 185,75 sul capitolo di spesa 108006 art. 1 codice 1.01.02.01.001 impegno n. 1216 per il
versamento degli oneri sociali a carico dell'amministrazione (contributi di quiescenza contratto
2) da versare al Fondo Pensioni n. IT13J 02008 04686000101283672;
Art.6)

Si dispone, altresì, contestualmente, la liquidazione dei relativi oneri sociali riflessi a carico
dell’Amministrazione, riportati dettagliatamente nell’allegato prospetto di liquidazione, gravanti
sull’impegno DDS n 8861 del 10/12/2018, contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale
al n.215 sul capitolo di spesa 109017 codice 1.02.01.01.001, della somma di
- € 65,24 per il versamento IRAP;

Art.7)

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, 29/11/2019

f.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9
(Giovanni Stimolo)

f.to.

L'Istruttore Direttivo
(Adriana Scaccianoce)

Visto: si pubblichi

f.to. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Stimolo)

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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