Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Bilancio e Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio
Circolare n. 10

Prot. 27929/A.2

Palermo, 29 ottobre 2004

OGGETTO: Istruzioni per le richieste di reiscrizione in bilancio di somme eliminate ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, da
ultimo art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Alla Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Ufficio Legislativo e Legale
Ai Dipartimenti Regionali
Agli Uffici speciali
Agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli
Assessori Regionali
All’Azienda delle Foreste demaniali
della Regione Siciliana
All’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza
Rifiuti e la Tutela delle Acque
All’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
Alle Aree e Servizi del Dipartimento Bilancio e Tesoro
Alle Ragionerie Centrali
Alla Corte Dei Conti
Sezione di Controllo
LORO SEDI

A parziale rettifica della circolare N° 5 del 22 marzo 2004, prot. 8009, concernente
l’oggetto, si puntualizza che le richieste tese alla reiscrizione in bilancio di somme eliminate dai sottoconti di
tesoreria unica regionale, previste dal comma 1quinquies. dell’art.21 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, vengano inoltrate direttamente alle competenti Ragionerie centrali

per la formalizzazione dei relativi decreti di variazione di bilancio da parte dei rispettivi Direttori di
Ragioneria, giusta delega loro conferita dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro (titolare
della relativa competenza ai sensi del citato comma) con D.D.G. N°197 del 4 marzo 2004.
Si coglie l’occasione per precisare, altresì, che qualora le Amministrazioni abbiano
provveduto ai pagamenti dovuti a valere sugli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a
quelli su cui gravavano originariamente i finanziamenti revocati, le stesse possono richiedere alle Ragionerie
Centrali il reintegro delle relative somme, al fine di non compromettere gli interventi dell’anno di
competenza.
Anche per il reintegro di cui sopra le competenti Ragionerie provvederanno ad effettuare le
necessarie variazioni di bilancio, utilizzando la disponibilità degli appositi fondi di bilancio (capitolo 215205
per le spese correnti e capitolo 613934 per le spese in conto capitale).
Si confida nella puntuale osservanza delle superiori istruzioni e si resta a disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti.

L’ASSESSORE
(On.le Salvatore Cintola)
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