D.R.S. n. 960

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 8 - Trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato
Il Dirigente
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 23/03/1971, n. 7;
VISTO il D.P.R. n. 70 del 28/02/1970, concernente l’approvazione del T.U. sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 19/2008 relativa alla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 58/2008;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il D.D.G. n.6704 del 14/10/2019 di approvazione del contratto di conferimento incarico
dirigenziale al Dott. Mariano Di Graziano del Servizio 8 “Trattamento economico del personale a tempo
determinato” con decorrenza dal 01/08/2019;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità Regionale”;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019/2021
VISTA la Delibera n.75 del 26/02/2019, Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021.
Decreto legislativo n.118 del 23 Giugno 2011, allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori
VISTA la L.R. 1 del 24 Marzo 2020 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020;;
VISTO il D.R.G. n. 1421 del 28/09/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro che attribuisce alla Ragioneria
Centrale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo i riscontri e le registrazioni di tutti i provvedimenti del
trattamento economico fondamentale e degli oneri riflessi del personale a tempo determinato
VISTA la delibera di Giunta n.19 del 30/01/2020 con la quale sono state appostate le somme per la
liquidazione degli stipendi del personale a tempo determinato per il mese di Marzo 2020;
VISTA la disponibilità sui Capitoli 108118, 108006 e 109001 per l’esercizio 2020, relativi al pagamento degli
stipendi del personale a tempo determinato in servizio presso i vari Dipartimenti della Regione, dei relativi
oneri riflessi e dell’IRAP;
ACCERTATO che la disponibilità sul Capitolo di Bilancio 108118;
ACCERTATO che la disponibilità sul Capitolo di Bilancio 108006 art. 14;
ACCERTATO che la disponibilità sul Capitolo di Bilancio 109001;
RITENUTO di potere provvedere all’impegno:
di € 76.283,66 sul Capitolo 108118 per il pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato nei
vari Dipartimenti regionali per il mese di Marzo 2020;
di € 19.124,26 sul Capitolo 108006 art. 14, per il pagamento dei relativi oneri riflessi;
di € 6.484,05 sul capitolo 109001 per l’IRAP calcolata sugli stipendi del mese di Marzo 2020;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione dello stipendio spettante ai dipendenti con
contratto a tempo determinato in servizio presso i vari Dipartimenti Regionali per il mese di Marzo 2020;
RITENUTO che a seguito dei riscontri effettuati la somma netta complessiva necessaria a provvedere
alla liquidazione dello stipendio del mese di Marzo 2020 è di € 55.255,38 in favore dei
dipendenti con contratto a tempo determinato, con i relativi oneri a carico dei dipendenti per un
importo di € 7.010,37 da versare all’INPS e spese extra fiscali per un totale di € 3.469,18 ;
RITENUTO di dover provvedere, mediante emissione di mandato di pagamento, alla liquidazione di
€ 19.124,26 in favore dell’INPS, per gli Oneri Sociali a carico dell’amministrazione relativi allo
stipendio del mese di Marzo 2020 per i dipendenti con contratto a tempo determinato presso
Dipartimenti Regionali;

i vari

RITENUTO che occorre provvedere al versamento della ritenuta Erariale relativa allo stipendio di
Marzo 2020 di € 10.548,73 sul capitolo 1023 capo 6 art. 2 da versare in conto Entrata della Regione
Siciliana, per il personale a tempo determinato;
RITENUTO che occorre provvedere al pagamento dell’IRAP relativa allo stipendio di
€ 6.484,05 per il personale a tempo determinato;

Marzo 2020

di

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai sensi del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.
ART. 1 - è impegnata la somma complessiva di € 76.283,66 sul Cap. 108118 (Stipendi ed altri assegni fissi al
personale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale con contratto a tempo determinato Spese obbligatorie) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE
1.01.01.01.006, per il pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato nei vari Dipartimenti
Regionali per il mese di Marzo 2020
ART. 2 - è impegnata la somma complessiva di € 19.124,26 sul Cap. 108006 art. 14 (Contributi di quiescenza
e previdenza a carico dell’amministrazione regionale relativo al personale di cui al comma 1, dell’art. 10 della
L.R. 21/1986 da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia - Spese obbligatorie) del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2020, Codice SIOPE 1.01.02.01.001, per il pagamento degli oneri sugli stipendi del
personale a tempo determinato nei vari Dipartimenti regionali per il mese di Marzo 2020;
ART. 3 - è impegnata la somma complessiva di € 6.484,05 sul Cap. 109001 (Imposta Regionale sulle Attività
Produttive - IRAP – da versare ai sensi del comma 2, art. 16 del D.Lgs n. 446/1997 a carico della Presidenza
e degli Assessorati - Spese obbligatorie) del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020,
Codice SIOPE 1.02.01.01.001, per il pagamento dell’IRAP sugli stipendi del personale a tempo determinato
nei vari Dipartimenti regionali per il mese di Marzo 2020;
ART.4 E liquidata la somma di € 76.283,66 così distinta:
€ 55.255,38 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici
dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” - esercizio
finanziario 2020- codice 1.01.01.01.006 – del Bilancio della Regione Siciliana - al fine di provvedere al
pagamento dello stipendio netto del personale a tempo determinato in servizio presso il Dip.to Reg.le
Ambiente per il mese di Marzo 2020;
€ 7.010,37 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici
dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” - esercizio
finanziario 2020 - codice 1.01.01.01.006– del Bilancio della Regione Siciliana a favore dell’INPS, al fine di
provvedere al pagamento degli Oneri Sociali a carico del dipendente per il personale a tempo determinato in
servizio presso i vari Dipartimenti Reg.li per il mese di Marzo 2020;
€ 3.469,18 sul Capitolo 108118 “Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici
dell'amministrazione regionale con contratto a tempo determinato (spese obbligatorie)” - esercizio
finanziario 2020 - codice 1.01.01.01.006 – del Bilancio della Regione Siciliana al fine di provvedere al
pagamento delle spese extra fiscali del personale a tempo determinato in servizio presso i vari Dipartimenti
Reg.li per il mese di Marzo 2020;
€10.548,73 sul capitolo 1023 capo 6 art. 2, in conto Entrata della regione siciliana per il versamento della
ritenuta Erariale relativa allo stipendio di Marzo 2020;
Art. 5 E liquidata la somma di € 19.124,26 sul Capitolo 108006 art. 16 “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)” - esercizio
finanziario 2019 - per Oneri Sociali a carico dell’amministrazione del mese di Marzo 2020, - codice
1.01.02.01.001 - mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell’INPS.

Art. 6 E’ liquidata la somma di € 6.484,05 sul capitolo 109001 “ - esercizio finanziario 2020 - codice
1.02.01.01.001-del Bilancio della Regione Siciliana al fine di provvedere al pagamento dell’IRAP sullo
stipendio di Marzo 2020 del personale a tempo determinato in servizio nei vari Dipartimenti Reg.li;
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, e s.mi., e trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto
di competenza.
Palermo, 11/03/2020

Il Funzionario Direttivo
F.TO Damiano Zerilli

Il Dirigente del Servizio
Mariano Di Graziano

