
 

 

    REPUBBLICA ITALIANA 

          

                         R E G I O N E     S I C I L I A N A 

FONDO PENSIONI SICILIA  

SERVIZIO 5 

RAGIONERIA E  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  

D.D.S.4132  DEL 06/12/2021 

Capitolo 159106 Accertamento n.39/2021 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il “Fondo per il 

pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale” ; 
VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di attuazione del comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 

n.6 recante norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 
2010 n.6; 

VISTO il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della 
Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall’art. 18, comma 4, della legge 
regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni,  per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della 
Regione; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente approvato dall’Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 11 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
VISTO Il D.P. n.  138 del 23/03/2018 con il quale il dott. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO il D.P.Reg. n. 22 del 13/11/2019 pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1 del 13/12/2019 con il quale è stato approvato il 
“Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme 
per l’organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana “ emanato con il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14”; 

VISTA La delibera n.39 del 17/09/2018 del Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia con la quale si confermano le deleghe alla firma al 
Direttore Dott. Filippo Nasca e ai dirigenti preposti alle strutture intermedie ed ai loro supplenti; 

VISTO Il DD n. 691 del 05/03/2019 con il quale è stato nominato Dirigente del Servizio 5 Ragioneria , Programmazione Economica ed Investimenti 
il Dr. Giovanni Di Leo 

VISTA La delibera n. 14 del 19/03/2019 con la quale si conferisce al Dott. Giovanni di Leo , dirigente del Servizio 5 Ragioneria , Programmazione 
Economica ed Investimenti, la delega alla firma dei mandati di pagamento e reversali di incasso dell’Ente; 

VISTO il D.P. n. 630 del 4 novembre 2020 con il quale il Dott. Bellomo Fulvio è confermato e prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la 
Sua funzione di Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia fino all’insediamento degli Organi ordinari di gestione; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il triennio 2021-2023 adottato con delibera n. 03 del 27 gennaio 2021 del 
Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 6 del 04 febbraio 2021, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 



 

 

VISTA la nota prot. n. 32193 del 01 aprile 2021 con la quale l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2021 ed il triennale 2021-2023 del Fondo Pensioni Sicilia; 

VISTO l’estratto del conto corrente, acceso presso l’Istituto Cassiere del Fondo Pensioni Sicilia - UNICREDIT s.p.a., Agenzia n. 22101 “Palermo Da 
Vinci A”- , contraddistinto come “CONTRATTO 1 – FUNZIONAMENTO ED ALTRO ” ed identificato dalle coordinate bancarie: 
IT44L0200804686000101329527; 

VISTO l’elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare estratto tramite la procedura telematica TLQ Web- Enti fornita da UNICREDIT s.p.a. dal quale 
si evince l’accreditamento degli importi dei sospesi da regolarizzare di cui all’elenco sotto indicato : 

3515 € 1.516,96 29/11/2021 RESTITUZIONE PENSIONE xxxxxxxxxxx 

3525 € 1.204,44 01/12/2021 RESTITUZIONE PENSIONE xxxxxxxxxxx 

3585 € 2.190,18 03/12/2021 RESTITUZIONE SPESE LEFGALI xxxxxxxxxxx 

  € 4.911,58     
 

RITENUT
O 

di poter procedere all’accertamento, riscossione e versamento sulla base dell’importo accreditato sul conto corrente  
IT44L0200804686000101329527, atteso che il versamento è stato già effettuato.  

 DECRETA 
Art. 1 E’ accertato, riscosso e versato con imputazione contabile all’esercizio finanziario 2021 a valere 

sul capitolo di entrata 159106 del Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia,   l’importo     di  €  4.911,58 

(quattromilanovecentoundi/58) 

 

Art.2 Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito istituzionale per l’assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall’art. 68, comma 5, 
della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall’art. 23 
del D.Lgs 33/2013  

                                                                              Il Dirigente del Servizio      
                                                                                  Giovanni Di Leo 

     L’Istruttore Direttivo          
       Brigida Spatafora 


