
D.R.S. n. 1270 del 16 LUG. 2019 
Servizio 2°/Ufficio di Piano 

 
 REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
 

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

“Impegno e liquidazione” 

 
VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  

VISTA la legge regionale del 16/12/2008, n. 19 con la quale viene istituito l’Assessorato della 

Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro; 

VISTO il D.P. n. 12 del 14.06.2016 che approva la rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della l.r. 9/2015; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 6/05/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale 

ad interim del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dott.ssa Di Liberti Maria Letizia; 

VISTO il d.lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 11 della l.r. 13/01/2015 n. 3 che dispone l’applicazione a decorrere dall’1/1/2015 

del d.lgs 118/2011 e ss. mm. ii.; 

VISTA la l.r. n. 2 del 22/02/2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02/2019 che ha approvato 

il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021; 

VISTO il DD n. 1582//2015 del 08/07/2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria 

Generale della Regione; 

VISTA la legge 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 243 del  4/11/2002 con il quale, in esecuzione della delibera di  Giunta 

n. 305 del 27/9/2002, è stato approvato il documento “Verso il piano Socio-sanitario della 

Regione Siciliana” – Linee guida di indirizzo ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona – 

Triennio 2001-2003, in attuazione della Legge 328/2000; 

VISTI i successivi documenti di programmazione regionale riguardanti l’utilizzo del Fondo 

Nazionale Politiche Sociali, che assegnano alla struttura regionale un ruolo centrale a sostegno 

delle politiche di welfare di cui alla legge 328/2000; 

VISTO il D.P. Reg. 376 dell’11/11/2013 che in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Regionale n. 329 del 30/09/2013 approva le “Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali 

e socio-sanitarie 2013-2015”; 

VISTO il D.A. n. 118/Gab. del 23/10/2018 che approva il piano di riparto delle risorse del 

FNPS,  per l’attività di supporto tecnico svolta dalla struttura regionale in attuazione delle 

politiche sociali di cui al punto 5.1 del D.P. Reg. 376 dell’11/11/2013; 

VISTA la nota n. 14351 del 19.04.2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Famiglia ha autorizzato i sigg. Ciancimino Michele, Impastato Fabrizio, Parrino Carmelo e 

Sancarlo Paolo all’espletamento di lavoro straordinario per i mesi di maggio e giugno, nella 

misura di n. 20 ore mensili cadauno; 



VISTA la nota n. 24746 del 10.07.2019 con la quale  il servizio 4 “Albi: Vigilanza e Gestione” 

comunica le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di giugno 2019 dai sigg. Ciancimino 

Michele, Impastato Fabrizio, Parrino Carmelo e Sancarlo Paolo; 

VISTA la nota n. 24948 del 11.07.2019 con la quale il servizio 4 “Albi: Vigilanza e Gestione” 

relaziona sul lavoro straordinario svolto dal personale nel mese di giugno 2019; 

VISTO il prospetto riguardante il compenso di lavoro straordinario, spettante al personale 

autorizzato ad espletare lavoro straordinario, nel mese di giugno 2019; 

VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione; 

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all’impegno della somma complessiva di €. 

1.908,79 per la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato dal personale 

sopra indicato nel mese di giugno 2019, la cui obbligazione scade nell’esercizio finanziario 

2019;  

RITENUTA liquidabile l’obbligazione, in quanto non sospesa da ulteriori termini e condizioni; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 -  Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata la somma complessiva di €. 1.908,79    

(Millenovecentootto/79), con relativi oneri riflessi, la cui obbligazione scade nell’esercizio 

finanziario 2019, per la liquidazione del lavoro straordinario, svolto dal personale nel mese di 

giugno 2019, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. La 

spesa graverà sui seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Siciliana esercizio 

finanziario 2019:  

 

      CAPITOLO           CODICE 

182020 Retribuzioni in denaro €.   1.438,43  U.1.01.01.01.003 

183005 IRAP €.     122,26         U.1.02.01.01.001 

182022 Oneri previdenziali a 

caricoAmministrazione 

€.    348,10 U.1.01.02.01.001 

 

 Art. 2 - E’ disposta la liquidazione con emissione di mandato diretto per l’importo di €. 

1.438,43 quale pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario 2019 in favore dei singoli 

dipendenti. 

Art. 3 – E’ disposta la liquidazione con emissione di titolo di spesa per l’importo di €. 122,26  

quale pagamento dell’IRAP, con girofondo alla Regione Siciliana. 

Art. 4 – E’ disposta la liquidazione con emissione di titolo di spesa per l’importo di €. 348,10  

quale pagamento degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, a favore del Fondo 

Pensioni Sicilia. 

Art. 5 – Il pagamento degli oneri previdenziali ed Irap, saranno effettuati con le modalità 

disposte dalla normativa vigente. 

Art. 6 - Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per 

il visto, ai sensi dell’art.62 della L.R. 27/04/99 n.10 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 7 - Il pagamento sarà effettuato nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 1 

comma 710 della L. 28.12.2015 e dall’art. 9 della L. 24.12.2012 n. 243. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa 

vigente. 

Palermo,     
 

Il Dirigente del Servizio 2 
F.to D.ssa Felicia Guastella 


