
D.D.S.  80
REPUBBLICA ITALIANA

Re g i o n e    S i c i l i a n a

Fondo Pensioni Sicilia

SERVIZIO 2

 PENSIONI E PREVIDENZA 2

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n.6 del 14/05/2009 art.15 e s. m. e i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2009 n.14 con il

quale è stato approvato il  Regolamento di  attuazione dell’art.  15 della legge
regionale 14 maggio 2009 n. 6, nonchè il Decreto Presidenziale del 13 novembre
2019 nr. 22, recante modifiche al Decr.Pres. 14/2009, pubblicato sulla G.u.r.s.
nr.56, suppl. ordinarionr.1 di pari data;

VISTO il D.P. del 27/02/2003 n.97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. 29/05/2006
n.729,  riportante  il  regolamento di  contabilità  finanziaria  pubblica  introdotto
dall’art.  18,  comma 4,  della legge regionale del  22/12/2005 n.19 per gli  Enti
Pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;

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

VISTO Il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il triennio 2021/2023

adottato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente
e del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27 gennaio 2021, 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 del Conti.

VISTA

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
2021-2023 del FondoPensioni Sicilia.
la nota prot. n. 1888 del 10/01/2022 dell'Assessore della Funzione Pubblica e 

del pers. di autorizzare alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario  2022.

VISTO il D.P.  Reg. n. 138 del 23 marzo 2018 con il quale è stato nominato direttore del
Fondo Pensioni Sicilia il Dott. Filippo Nasca  ; 

VISTO il D.P. Reg  n.630/Serv. 1° del 04/11/ 2020 con il quale il Dott. Bellomo Fulvio è
stato confermato Commissario straordinario,  senza soluzione di  continuità, al
fine  di  garantire  l'attività  gestionale  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  fino
all'insediamento degli organi di gestione;



  
VISTO

VISTO

RITENUTO

ART.1

ART.2

ART.3

il D.D.   n. 2057 del 25/08/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Mariano Di
Graziano l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 2 Pensioni e Previdenza
2 a decorrere dal 20/08/2020  ; 

il D.D.S. n. 69 del 13.01.2022, del Servizio Bilancio, con il quale è stato accertato
in conto competenza per l’esercizio finanziario 2021, a valere sul cap. 159106
del  bilancio  del  Fondo  Pensioni  Sicilia,  l’importo   xxxxxxxxxxxxx  restituzione
pensione mese di dicembre  sig. ra Gugliotta Rosalia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
non andato a buonfine.

di dover provvedere  rimosse le causa che hanno impedito che il  pagamento
andasse a buon fine ;,;on andato a buon fine

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni  in premessa specificate, di  impegnare e liquidare sul cap.
2513105  del  bilancio  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  l'mporto   di   xxxxxxxxxxxx  ,,
restituzione  pensione  mese  di  dicembre   sig.  ra  Gugliotta  Rosalia  nata
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnon  andato  a  buonfine.490,006relativo  al  rateo  di
pensione del mese di novembre.; 
Provvedere con singolo ordinativo  al pagamento relativo al rateo di cessione del
quinto.

Il presente provvedimento è pubblicato online sul sito istituzionale dell’Ente, ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 98 della L.R. 9/2015.

Palermo li  14.01.2022
                                                
                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 PENSIONI 2
                                                                        Mariano Di Graziano
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