
D.D.G. N. 435 del 28.09.2022

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

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

IL DIRIGENTE GENERALE
Oggetto: Attribuzione somme da utilizzare come spese economali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge Regionale  8.07.1977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni e in particolare
l'art. 13;

VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979 n.70 che approva il  Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento del
Governo  e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.10/2000;

VISTA la circolare n. 7  del 14  luglio 2004  punto  4.7 dell'Assessorato Bilancio e Finanze riguar-
dante il Regolamento sulla gestione dei consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello
Stato, approvato con D.P.R. 04.09.2002 n. 254;

VISTO il  decreto  legislativo  n. 118 del  23 giugno  2011 e  successive  modifiche  e  integrazioni;

VISTO il  D.D.G. n.189  del  26  giugno 2020 con il quale è stato nominato il  Funzionario delegato
cassiere  del  Dipartimento  delle Autonomie Locali;

VISTO il  D.D.G  n. 204 del 14 giugno 2022, con il quale è stato conferito al  dott. Lauricella Giusep-
pe l'incarico di dirigente dell'Area "Affari Generali e Attività Comuni" del Dipartimento Regio-
nale delle Autonomie Locali a decorrere dal 16/06/2022;

VISTO l’articolo 2. Comma 3 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 – Ruoli di spesa;

VISTO  il  D.P.Reg.  n. 2765 del 18 giugno 2020 con il quale viene conferito  ai sensi dell’art. 1  
della L.r. 20/2003 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie locali a 
far data dal 16 giugno 2020, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 262 
del 14.06.2020;

VISTA la circolare n. 20 prot. n. 105464 del 3 dicembre 2020 della Ragioneria  Generale della Regio-
ne, concernente le istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui al richiamato art. 2 del  
D.lgs  n.158/2019;

VISTA la Deliberazione n. 170 del 21 aprile 2021 “Schema di Disciplinare per la gestione della liqui-
dità della cassa dei Dipartimenti regionali- Approvazione”;

VISTA la circolare n.7 del 10.06.2021 della Ragioneria Generale della Regione – Disciplina per la ge-
stione della liquidità e della cassa dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la circolare n.11 del  01 luglio 2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –Ragione-
ria  Generale  della   Regione   -  Servizio 10 - Coordinamento  Attività  delle Ragionerie Cen-
trali con  la quale sono state emanate le direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTA la Legge  Regionale 25 maggio 2022, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;



VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2022-2024”;

VISTA la delibera del 30 maggio 2022, n. 265, con la quale la Giunta Regionale ha approvato -“Docu-
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024” ed il “Bilancio Fi-
nanziario Gestionale per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”;

CONSIDERATO che  in  favore  di questo  Dipartimento è stato  aperto il conto corrente  economale 
“  RS  Dipartimento  delle  Autonomie  locali   –  Economo ” 22123/106220779 fruibile  con  
apposita  carta  di  debito  –  bancomat  o  con  prelievo  in  contanti,  per  le  spese  individuate
nell’articolo  4 del  disciplinare  per  la  gestione  della  liquidità  e  della  cassa dei  dipartimenti
regionali;

CONSIDERATA la necessità di attribuire una somma sul capitolo 190510 “ Spese  per manutenzioni 
ordinarie e riparazioni ”- con scadenza nell’esercizio finanziario corrente, a favore del Fun-
zionario delegato cassiere del Dipartimento delle Autonomie Locali, pari ad € 500,00 (cinque-
cento/00),  da utilizzare come spese economali  al  fine di provvedere alle  minute spese per  
l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici:

DECRETA

Articolo Unico

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è attribuita una somma
sul  capitolo  190510 “Spese  per  manutenzioni  ordinarie  e  riparazioni”  codice  finanziario:
U.1.03.02.09.011 - con scadenza nell’esercizio finanziario corrente, a favore del Funzionario delegato
cassiere del Dipartimento delle Autonomie Locali,  pari  ad  € 500,00 (cinquecento/00),  da utilizzare
come spese economali al fine di provvedere alle minute spese per l’acquisto  di  beni  di  consumo  a
soddisfacimento delle immediate esigenze di funzionamento delle strutture intermedie dipartimentali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 28 settembre 2022

           Il Dirigente dell’Area
            Giuseppe Lauricella Il Dirigente Generale

                                                Margherita Rizza
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