
D.R.S. N° 1365 del 31/07/2019  

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Decreto di liquidazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n,12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della l.r. 16 
dicembre  2008,  n.19,  riguardante  la  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali di cui all’art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le norme legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 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 artt.1 
e 2 delle L. n. 42 del 05/05/2009” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO  l'art.11 della  L.R.  n.3 del  13/01/2015 che disciplina le  modalità  applicative del  D.Lgs. 
118/2011;
VISTA la Legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.636 del 30.8.1975;
VISTO  l’articolo 1 della l.r.26.7.1982, n.71,  così come modificato ed integrato dall’articolo 66 
della l.r.9.5.1986, n.22 “Contributi alle II.PP.A.B. ai sensi della l.r.26.7.1982, n.71”;
VISTA la L.r. 9.5.1986, n.22 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la Legge Regionale 30 Aprile 1991, n.10;
VISTA la Legge Regionale n.2 del 22/02/2019 concernente “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 con cui si approva il Documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021” ed  il  “Bilancio  Finanziario 
Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
VISTO il DDG 34 del 15/01/2019 con il quale è stato nominato il Dirigente del Servizio 7 - 
II.PP.A.B.;
VISTO il D.A. n. 17 del 18/09/2017, che ha disposto le modalità di assegnazione dei contributi de
stinati alle II.PP.A.B. che erogano servizi socio-assistenziali per il pagamento degli oneri derivanti 
dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale, giusta L.r. 71/82;
VISTO il D.D.G. n. 3216 del 28.11.2017 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 
2.000.000,00 gravante sul capitolo 183307 codice piano dei conti U.1.04.01.02.999 del Bilancio 
della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2017,  somma  che  viene  ripartita  in  favore  delle 
II.PP.A.B. indicate nella Tabella B, parte integrante del medesimo decreto, in proporzione al fabbi
sogno indicato da ciascun Ente nell’istanza presentata, secondo gli importi indicati nella suddetta ta
bella;
VISTA la nota prot. 1429 del 19/10/2017 con la quale l'Opera Pia Telesino - Ardizzone di Palermo 
ha richiesto l'erogazione del contributo di cui all’art.1 della L.r. 71/82, assegnato alla stessa con il 
predetto D.D.G. 3216 del 28/11/2017 allegando la relativa documentazione prevista dall'avviso;
CONSIDERATO che con il citato DDG n. 3216 del 28/11/2017 in favore dell'Opera Pia Telesino - 
Ardizzone di Palermo è stata assegnata la somma di € 94.095,28;



CONSIDERATO che il conto consuntivo esercizio 2017 dell'Opera Pia Telesino - Ardizzone di 
Palermo è  stato approvato con D.R.S. n. 49 del 17/01/2019;
VISTO il D.D.G. n.128 del 27/02/2019 della Ragioneria Generale con il quale si è proceduto alla 
reimputazione sul cap. 183307 della somma di € 1.946.896,65 impegno n.4/2019;
VISTO il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva dell'Ente ;
RITENUTO, pertanto, di potere provvedere alla liquidazione ed al pagamento di € 94.095,28 sul 
capitolo 183307 es. fin. 2019, del contributo concesso in favore dell'Opera Pia Telesino - Ardizzone 
di Palermo, in quanto l'obbligazione è esigibile.

D E C R E T A 

 Art.1 

Si  dispone  la  liquidazione  in  favore  dell'Opera  Pia  Telesino  -  Ardizzone  di  Palermo  -  C.F. 
80014020822 - della somma di € 94.095,28 per il pagamento degli oneri derivanti dall’applicazione 
dei contratti collettivi di lavoro al personale per l’anno 2017, giusta L.r. 71/1982 

Art.2

Al  pagamento  come  sopra  liquidato  per  l’importo  di  €  94.095,28  si  provvede  con  parte 
dell’impegno n.4/2019 assunto sul capitolo 183307 - codice piano dei conti U.1.04.01.02.999 - del 
bilancio della Regione Siciliana es. fin.2019, giusta D.D.G. n. 3216 del 28/11/2017.

     Art.3  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato e sarà pubblicato 
sul sito istituzionale del Dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

   

              F.to Il Dirigente del Servizio
    ( Angelo Fiandaca)

F.to  Il Funzionario direttivo
( Antonio Giannettino)
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