D.R.S. n.__8387_/SERV 8
Uff. Gab. Assessore Funzione pubblica
Liquidazione omnicomprensivo esterni Calcò Paolo NOV 2019

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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. del comparto non dirigenziale per il triennio giuridico ed economico 2016/2018
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 24 del 24/05/2019;
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 L.R. n. 1 del 22/02/2019 - disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 legge di stabilità regionale;
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;
la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 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;
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.
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+.
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019, con il
quale è stato approvato il regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dirigenti
regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. R. n.3/2016”;
il DDG n. 6704 del 14.10.19 di conferimento al Dott. Mariano Di Graziano dell’incarico
dirigenziale del Servizio 8 “Trattamento economico fondamentale del personale a tempo
determinato” con decorrenza dal 01.08.2019;
la nota prot.n. 141018 del 21/12/2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica dispone che i Servizi del trattamento
economico dovranno provvedere direttamente al pagamento dell’Irap dovuta
contestualmente ad ogni pagamento effettuato;
il D. A. n. 766 dell’8 marzo 2019 di costituzione dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
il D.D. n. 262 del 04/03/2019 dell' Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro
con il quale è stato ripartito lo stanziamento sul capitolo 212016 art. 7 relativo all'
attribuzione del budget dello stanziamento annuale;
il D.D. n. 33 del 16/01/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro – con il quale è stata introdotta la somma di Euro 4.958.328,00
sia nei termini di competenza sia di cassa, nel capitolo 108006, art. 1 relativo al versamento
degli oneri sociali a carico dell' Amministrazione per gli emolumenti da liquidare al
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personale, di cui al comma 1° dell'art. 10 della L.R. 21/86 (ex Contratto 2) e la somma
di 1.510.702,00 sia nei termini di competenza sia di cassa, nel capitolo 108171 art.1,
relativo al versamento degli oneri sociali a carico dell' Amministrazione per gli emolumenti
da liquidare al personale, di cui al comma 1° e 2° dell'art. 10 della L.R. 21/86 (ex Contratto
1), in servizio presso la Presidenza della Regione e l’Assessorato delle Autonomie locali e
Funzione Pubblica;
VISTO
il D.A. n. 679 del 14/2/2018 provvisto del visto della competente Ragioneria, di
approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato tra l’Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e il Sig. Calcò Paolo soggetto esterno
dell’Amministrazione Regionale;
VISTA
la nota prot. n. 136767 del 29/11/2019 con la quale vengono comunicate le assenze del mese
di novembre 2019 dei componenti esterni inquadrati presso l’Ufficio di diretta
collaborazione dell’Assessore delle Autonomie locali e Funzione Pubblica ;
VISTO
il DDS n. 1659 del 03/04/2019 con il quale sono stati disposti gli impegni delle somme
contabilizzate dalla competente Ragioneria Centrale di seguito specificate:

Impegno n. 38 di € 21.914,17 lordi sul capitolo di spesa 212016 art. 7, codice
1.01.01.01.008 per la liquidazione del compenso omnicomprensivo spettante al personale
esterno in servizio presso l’Ufficio di Diretta Collaborazione dell’Assessore Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per l’anno 2019, come da prospetti
allegati allo stesso;

Impegno n.308 di € 5.303,23 sul capitolo 108006 art. 1 codice 1.01.02.01.001 per oneri
sociali a carico dell'amministrazione (24,20% contributi per pensione personale contratto
2 e 7,10% contributi per buonuscita personale contratto 1 e 2) cosi come da prospetti
allegati allo stesso;

Impegno n. 186 di € 1.862,70 sul capitolo 109001 codice 1.02.01.01.001 per il
pagamento dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del compenso omnicomprensivo spettante al Sig. Calcò
Paolo componente esterno in servizio presso l’Ufficio di Diretta Collaborazione
dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per il mese di
novembre 2019 sul cap. 212016 art 7 codice 1.01.01.01 008 di € 1.291,67, come da
prospetto allegato al presente provvedimento;
DECRETA
ARTICOLO UNICO
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, si dispone la liquidazione dell’indennità omnicomprensiva per il mese di novembre 2019, per
l’importo lordo di € 1.291,67, comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti,
gravante sull’impegno n. 38/2019, disposto con DDS n. 1659 del 03/04/2019, sul capitolo di spesa
212016, art. 7 SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA
DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI
ASSESSORI REGIONALI, L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI, LA
"BATTERIA DI PALAZZO D'ORLEANS", LE STAZIONI UNICHE APPALTANTI, PER GLI AUTISTI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO
DI ROMA, E PER I DIPENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO 30 GIUGNO 2003. (F.A.M.P.).” codice 1.01.01.01

008, esercizio finanziario 2019 spettante al Sig. Calcò Paolo, personale esterno in servizio presso l’Ufficio
di Diretta Collaborazione dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, di
cui al prospetto del beneficiario, allegato al presente provvedimento.
Si dispone, altresì, contestualmente la liquidazione dei relativi oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, riportati dettagliatamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione”:
- sull’impegno n. 308/2019 sul cap. 108006 art. 1 codice 1.01.02.01.001, “CONTRIBUTI DI QUIESCENZA E
PREVIDENZA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL PRIMO COMMA
DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 21/1986 DA TRASFERIRE AL FONDO PENSIONI SICILIA. (SPESE OBBLIGATORIE)”.
- sull’impegno n 186/2019 sul cap. 109001 codice 1.02.01.01.001 “IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’
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)”

Le suddette liquidazioni avverranno mediante titoli di spesa i cui singoli importi e le
modalità di versamento delle relative ritenute e degli oneri a carico dell’Amministrazione, fiscali e
previdenziali, sono indicati analiticamente nell’allegato “Prospetto di liquidazione”, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
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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. 9/05/2015 n. 9.
Palermo li, 05 DIC 2019
IL DIRIGENTE
F.TO ( Mariano Di Graziano)

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO

3

