
D.D.G. n. 

Unione Europea                                                         Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative”  

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità

della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19, recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n.  3,  recante,  tra l'altro,  “Disposizioni  in materia di
armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

Vista la  legge  regionale  15  aprile  2021 n.  10,  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 ed l triennio 2021/2023;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante
“Regolamento di attuazione del  Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49,
comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Vista la Delibera della Giunta regionale n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'Art.11 della
legge regionale 3 dicembre 2003 n.20 è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere
dal  16/06/2020 l'incarico di Dirigente Generale  del  Dipartimento Regionale Infrastrutture
della mobilità e dei Trasporti;

Visto il D.D.G. n. 1963 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott.  Calogero Franco Fazio
l’incarico di  dirigente del  Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del  Dipartimento delle
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto il  D.D.G.  n.  3217  del  08/11/2018 con  il  quale  è  stata  anche  accertata  in  entrata  per
competenza nel bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 2018 la complessiva
somma di  €  12.199,06 nel capitolo in entrata della Regione Sicilia n. 7161 “Entrate da
rimborsi,  recuperi  e  restituzioni  di  somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da
amministrazioni  locali  relative  alla  quota  di  cofinanziamento  regionale  di assegnazioni
extraregionali”; 
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Considerato che la somma di €  12.199,06 risulta già versata in entrata dal Comune di Trapani nel bilancio
della Regione Sicilia sul capitolo 7161 - capo 18 - giusta quietanza n.  606 del 23/01/2020 per
€. 2.250,34 e quietanza n. 608 del 23/01/2020 per €. 9.948,72;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art.1
Per l'esercizio finanziario 2021, per il capo ed il capitolo di entrata di seguito riportato, è contabilizzata
come somma riscossa e versata sull'accertamento n. 1192 con D.D.G. n. 3217 del 08/11/2018: 

Capo Capitolo Previsione
definitiva  (€)

Atti e fattispecie di accertamento e
di riscossione

Somme
precedentemente
accertate

Somme accertate  in
conto  competenze
con  il  presente
decreto

Di  cui  somme
riscosse  e  versate
da contabilizzare

18 7161 €   2.250,34
Quietanza  n.  606  del
23/01/2020 €   2.250,34 € 0,00 €    2.250,34

18 7161 €   9.948,72
Quietanza  n.  607  del
23/01/2020 €  9.948,72 € 0,00 €   9.948,72

Art.2
Il  presente  provvedimento sarà pubblicato nel  sito  ufficiale  di  questo  Dipartimento  ai  sensi  della  L.r.
12/08/2014  n.  21,  e  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità. 

Palermo,  

  
                                                                                       Il Dirigente Generale 

                        Dott. Fulvio Bellomo 

2

giusi.musso
Font monospazio
29.04.2021


	REGIONE SICILIANA
	IL DIRIGENTE GENERALE
	DECRETA


		2021-04-29T15:27:21+0200
	FULVIO BELLOMO




