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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

 Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
  e dei Trasporti

            Servizio 9° - Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

                                                       Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il  D.P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i., recante “Norme in materia di bilancio e  

contabilità della Regione Siciliana”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 riguardante le norme sulla Dirigenza ed in 

particolare l'art. 7;
Vista la L.R. n. 5 del 5/04/2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,  

l'efficienza,  l'informatizzazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo  
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”  
e s.m. e i.;

Visto il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42 comma 11 e l'art. 51 comma 4;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 
dall'1  gennaio  2015,  la  Regione  Siciliana  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato 
decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo 
quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra 
l'altro  si  dispone,  ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 10,  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e 
successive modifiche ed integrazioni, che per l'esercizio 2015, continuano a trovare 
applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali 
vigenti  che  disciplinano  le  modalità  ed  individuano  le  competenze  in  materia  di 
variazioni di bilancio; 

Vista la  Circolare  n.  5/2015  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  “Quadro  di 
classificazione delle entrate della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015”;

Visto il  capitolo di entrata n. 3849 “Recuperi e rimborsi vari da enti del settore pubblico 
allargato”,  istituito  presso  il  Dipartimento  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei 
Trasporti, di cui alla suddetta Circolare n. 5/2015;

Vista la  Legge  regionale  31  dicembre  2015  n.  31,  “Ulteriori  variazioni  al  Bilancio  di 
previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2015 – 2017”;

Vista la  Legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  4  che  approva  il   bilancio  della  Regione 
Siciliana per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018;

Vista la  Quietanza  n.  70616  del  29/08/2016  di  €  18.221,83  del  Versante  Provincia 
Regionale  di  Palermo  (Credito  Siciliano)  con  Causale  Rimb.  somme  su  acconti 
corrisposti CI 199 IT 16 PO 011/6.01.14/143 Lav. SP 8 Valledolno;

Ritenuto pertanto, di procedere all'accertamento delle entrate derivanti da versamenti diretti 
nelle  casse  regionali  di  PALERMO  sul  Capitolo  3849  Quietanza  n.  70616  del 
29/08/2016 di € 18.221,83;
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DECRETA

Art. 1

Per l'esercizio finanziario 2016, per il capo ed il capitolo di entrata di seguito riportati:

COMPETENZA

Capo Capitolo Previsione
definitiva 

(euro)

Atti e fattispecie di 
accertamento e di 

riscossione 

Somme 
precedentemente 

accertate
(euro)

Somme 
accertate in 

conto 
competenza 

con il 
presente 
decreto 
(euro)

Di cui: 
somme 

riscosse e 
versate da 

contabilizza
re (euro)

18 3849 / Quietanza n. 70616 
del 29/08/2016

/ 18.221,83 18.221,83 

Art. 2

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell'art.  68,  comma  5,  della  L.R.  n.  21  del 
21.08.2014,come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 che ha introdotto l'obbligo di 
pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro 
il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della mobilità per 
il visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni.

Palermo lì, 29 SET 2016   

Il Dirigente Generale
                                                                                 F.to Dott. Fulvio Bellomo

Il Responsabile del Servizio
 F.to Ing. Vincenzo Falletta

  

                       Il Responsabile della S9.02
F.to Ing. Francesco Corso

    Il Funzionario Direttivo
    F.to Annibale Pisciotta
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