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REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

_____________ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO  

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 

 
Trasformazione parziale della prenotazione d’impegno prot. n. 17966 del 11/10/2022 Impegno n. 4/2022 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 – AFFARI GENERALI 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana 

approvato con D.P.R. 28.02.1979, n.70; 
VISTO il Testo Coordinato delle norme in materia di Bilancio e di Contabilità applicabili alla 

Regione Siciliana approvato con Decreto Presidenziale 17 marzo 2004; 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 04 settembre 2002, n.254 con il quale è stato 

emanato il “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato”; 

VISTO la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, ed in particolare l’art. 8 che regola le funzioni, 
i compiti ed i poteri dei dirigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

VISTO la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l’Autorità di 
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze in 
materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell’art. 71 della l.r. 15 maggio 
2013, n. 9;  

VISTO il D.P. n. 4 del 12.02.2019 che approva il Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 
6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta di Governo n.547 del 28.12.2018 “D.Lgs. 26 agosto 2016 
n.174 e ss.mm.ii. Codice di Giustizia contabile adottato ai sensi dell’art. 20 della Legge 
07 agosto 2015 n.124”; 

VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali 
e dei controlli; 

VISTO  il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all’Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza 
fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia per la durata di 
anni cinque; 

VISTO il “Disciplinare per la gestione della liquidità e della cassa dei Dipartimenti regionali”, adottato 
con D.A. dell’Economia n. 32 del 3 giugno 2021; 

VISTO  la circolare dell'Assessorato dell’Economia n.7 del 10 giugno 2021 e successiva 
circolare n.12 del 09 agosto 2022 che fornisce le istruzioni operative ad integrazione 
riguardo il superiore Disciplinare; 
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VISTO  il DSG n. 165 del 08.06.2022 con il quale è stato conferito, a decorre dal 16 giugno 
2022, l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 2 - “Affari Generali” al Dott. 
Raffaele Maurizio Greco; 

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, 
con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. 
n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO la Legge di stabilità regionale 2022-2024 n.13 del 25/05/2022; 
VISTO  la Legge 25 maggio 2022, n. 14, che approva il bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 
VISTO la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 con cui si approva il Documento tecnico 

di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario 
Gestionale per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO  le circolari n. 7 del 10/06/2021 e n. 12 del 09/08/2022 della Ragioneria Generale della 
Regione “Disciplina per la gestione della liquidità e della cassa dei Dipartimenti 
regionali. Istruzioni Operative”; 

VISTO  il D.S.G. n. 179 del 16/06/2022 – di "Attribuzione Capitoli” – con la quale, il dott. 
Raffaele Maurizio Greco, nella qualità di Dirigente dell’Area 2 è stato delegato ad 
adottare tutti gli atti aventi refluenza e natura contabile, quali accertamenti, 
prenotazioni, impegni e liquidazioni; 

VISTO  il D.S.G n. 217 del 14 luglio 2022 con il quale ai sensi del DPR 254/2002 l’Istruttore 
Direttivo sig.ra Lena Francesca e l’Istruttore direttivo sig. Castrianni Giuseppe, sono 
stati nominati rispettivamente Cassiere e sostituto Cassiere di questa Autorità di bacino 
per un periodo di anni cinque; 

VISTO la nota prot. n. 96166 del 08/09/2021 con la quale il Servizio 3 Tesoro della 
Ragioneria Generale della Regione, ha provveduto ad accendere il conto economale 
22123/106223141 denominato “RS Autorità di Bacino – Economo”; 

VISTO  il D.R.G.  n. 1433 del 06/10/2021 con il quale sono istituiti i seguenti capitoli di 
bilancio delle partite di giro dell’entrata e della spesa: 

− Capitolo di entrata 7922 “Fondi Economali e carte aziendali – Dipartimento 
Autorità di Bacino – c/c 22123/106223141” – E.9.01.99.03.001; 

− Capitolo di spesa 130029 “Rimborso di Fondi Economali e carte aziendali - 
Dipartimento Autorità di Bacino – c/c 22123/106223141” – 
U.7.01.99.03.000; 

VISTO il D.S.G. n. 288 del 29/09/2022 di individuazione dei capitoli di spesa importi da 
utilizzare per le spese Economali e carte aziendali;  

VISTO  il D.R.A. n. 348 del 25.10.2022 con il quale è stata impegnata la somma di € 2.500,00, 
da utilizzare come spese economali, sul capitolo 130029 “Costituzione fondo 
economale – Dipartimento Autorità di Bacino – c/c 22123/106223141” – Codice 
SIOPE U.7.01.99.03.001 ed è stata disposta la liquidazione a favore del Cassiere del 
Dipartimento Autorità di Bacino mediante emissione di mandato di pagamento con 
importo da accreditarsi sul c/c 22123/106223141 “RS Autorità di Bacino – 
Economo”; 

VISTO l’art. 3 del citato D.R.A. n. 348 del 25.10.2022 con il quale è stata accertata in conto 
competenza la somma di € 2.500,00 sul capitolo di entrata 7922 “Rimborso di fondi 
economali e carte aziendali – Dipartimento Autorità di Bacino – c/c 
22123/106223141” – E.9.01.99.03.001; 

VISTO  la prenotazione di impegno prot. n. 17966 del 11/10/2022 - impegno n. 4/2022 sul 
capitolo 130009 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli 
uffici e i fini istituzionali del Dipartimento – acquisto di carte, cancelleria e stampati 
U.1.03.01.02.001” per l’importo di € 500,00; 
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CONSIDERATO che a valere sul c/c 22123/106223141 “RS Autorità di Bacino – Economo” è stata 
effettuata da parte del Cassiere/Economo la spesa di € 439,20 per il pagamento di 
stampati su materiale tipo forex con il logo istituzionale; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla trasformazione parziale della prenotazione già assunta sul 
capitolo 130009 per l’importo di € 439,20 provvedendo all’assunzione dell’impegno 
definitivo a fronte del pagamento effettuato dal Cassiere/Economo con il fondo 
economale; 

RITENUTO  di procedere, per quanto sopra esposto, alla trasformazione parziale della prenotazione 
di impegno prot. n. 17966 del 11/10/2022 - impegno n. 4/2022 sul capitolo 130009 
“Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e i fini 
istituzionali del Dipartimento – acquisto di carte, cancelleria e stampati 
U.1.03.01.02.001”, in impegno definitivo per l’importo di € 439,20; 

DECRETA 

ART.1 

E’ disposto per l’esercizio finanziario 2022 l’impegno definitivo della somma di € 439,20 sul capitolo 
130009 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e i fini istituzionali del 
Dipartimento – acquisto di carte, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.001” mediante trasformazione parziale 
della prenotazione di impegno prot. n. 17966 del 11/10/2022 - impegno n. 4/2022. 

ART.2 

E’ disposta la liquidazione dell’importo di € 439,20 a valere sull’impegno di cui al precedente art. 1, 
mediante emissione di titolo di spesa con versamento in entrata sul capitolo 7922 “Fondi Economali e 
carte aziendali – Dipartimento Autorità di Bacino – c/c 22123/106223141” – E.9.01.99.03.001. 

ART.3  

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come 
modificato dall’art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.  

ART. 4  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione 
Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 
aprile 2021. 

Palermo,  
 
 

IL Cassiere 

Francesca Lena 

 
 
 

Il Sostituto Cassiere 

Giuseppe Castrianni 
 
 

Il Segretario Generale 
SANTORO 
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