
 

D.R.S. n.5048 del 25 novembre 2022  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

 

 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA il D.P.R. 28/02/1979, n. 70, concernente l’approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo 

e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO     il D.L. vo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli 

 schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009, 

n. 42”; 

VISTO il D.P. Reg. n.2804  del  19/06/2020  con il quale, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.263 del 

14/06/2020,  è  stato  conferito l’incarico di  Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Personale alla Dott.ssa Carmela Madonia; 

    VISTO il D.P. Reg. n.9 del 05/04/2022 pubblicato nella G.U.R.S. n.25 dell’1 giugno 2022, di rimodulazione degli assetti   

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della  legge regionale  n.3/2016;    

    VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” pubblicata nella G.U.R.S. n.24 del 

28 maggio 2022;  

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

pubblicata nella G.U.R.S. n.24 del 28 maggio 2022; 

 VISTA     la deliberazione della Giunta regionale n.265 del 30 maggio 2022 di approvazione, con riferimento al Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024, del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio 

finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

 VISTO il D.D.G. n. 2107 del 14/06/2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferraro l’incarico di Dirigente 

del Servizio 2  “Trattamento economico fondamentale e Posizioni Assicurative ” del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Personale, a far data dal 16/06/2022; 

    VISTO     il D.R.S. n.3066 del 03/08/2022 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa e contestualmente è stata disposta la 

liquidazione a favore dell’erede della dipendente Micalizzi Concetta - operatore A2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - delle somme di Euro 2.034,39 sul capitolo 108157, di Euro 

492,32 sul capitolo 108166 e di Euro 172,93 sul capitolo 109017 occorrenti per il pagamento delle ferie e festività 

soppresse non godute dal de cuius negli anni 2020 e 2021 e della tredicesima mensilità maturata nell’anno 2021, 

nonchè dei relativi oneri riflessi; 

    CONSIDERATO che il pagamento delle predette competenze a favore dell’erede legittimo di Micalizzi Concetta ovvero la 

xxxxx Sig.ra Federico Maria, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è andato fallito e restituito 

per “conto errato” e che questo Servizio ha provveduto a riproporlo con le nuove coordinate bancarie fornite dal 

predetto beneficiario in sostituzione di quelle precedentemente indicate;  

    VISTO il rilievo della Ragioneria Centrale per l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n.421, formulato sul 

mandato riproposto da questo Servizio per la mancata emissione di un provvedimento autorizzativo dove indicare le 

nuove coordinate bancarie fornite dal beneficiario, al quale si è provveduto a rispondere annullando il titolo di spesa 

da riproporre secondo le indicazioni fornite; 

VISTA     la circolare della Ragioneria Generale della Regione n.11 dell’1/07/2021 riguardante il controllo contabile  effettuato 

dalle Ragionerie Centrali ai sensi dell’art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021 e la successiva circolare 

d’integrazione n.17 del 10/12/2021 in osservanza alla quale si attesta la rispondenza del codice IBAN del 

beneficiario delle predette somme alla documentazione in possesso di questo Servizio; 

RITENUTO  pertanto di potere liquidare, a valere sull’impegno n.63/2022 assunto con il succitato  D.R.S. n.3066/2022, per 

l'esercizio finanziario 2022, la somma di € 1.397,30 sul capitolo 108157 – codice gestionale U 1010101001 per il 

pagamento delle ferie e festività soppresse non godute maturate negli anni 2020 e 2021 e della tredicesima mensilità 

dell’anno 2021 a favore della Sig.ra  Federico Maria, erede di Micalizzi Concetta, riproponendo nuovamente il 

mandato di pagamento andato fallito con le nuove coordinate bancarie fornite dal beneficiario; 

              

 DECRETA 

 
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto: 

ART. 1 –  E’ autorizzata la liquidazione della somma di seguito elencata, a valere sull’impegno n.63/2022 assunto con il    

D.R.S. n.3066 del 03/08/2022 : 

- € 1.397,30 capitolo 108157  - codice gestionale U 1010101001 - “Spese per emolumenti di natura 

obbligatoria diversi dagli stipendi e assegni fissi da corrispondere al personale in servizio a tempo 

indeterminato con qualifica non dirigenziale, nonché per emolumenti arretrati di natura obbligatoria (spese 

obbligatorie)”, per il pagamento della sorte capitale relativa alle ferie e festività soppresse e alla tredicesima 



 

mensilità a favore della Sig.ra  Federico Maria, erede di Micalizzi Concetta, mediante emissione del seguente 

mandato di pagamento: 

 

 

1 
FEDERICO MARIAxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx 

xxxxxxx 
€ 1.397,30 

            

   Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’art.9 della 

legge regionale del 15 aprile 2021 n.9,  previa pubblicazione ai sensi dell'art. 98 comma 6 della legge regionale del 7 

maggio 2015 n.9 . 

 

   Palermo, lì 25/11/2022 

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 
F.to R. Ferraro 

 

       

 

 

 

    Originale agli atti d’ufficio 

 


