
D.D.S. n° 1269  del 16.07.2019/Servizio 5

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento  della Famiglia e  delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 “decreto di accertamento ”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22; 
VISTA la L. 8/11/2000, n.328;
VISTO il  D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, con il quale è
stato rimodulato l’ assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1,
l.r. 9/2015;
VISTA la l.r. n. 1 del 27.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 .
Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019
VISTA la L.R. n. 2 del 27.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  395  del  21/03/2019  con  il  quale  al  Dott.  Guglielmo  Reale  è  stato
conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e succ. m. e i.;
VISTA  la  nota  prot.  58257 del  8.07.2019 con  la  quale  il  Distretto  Socio  Sanitario  n.14
Comune  capofila  Acireale  ha  trasmesso  copia  del   mandato  di  pagamento  n.  4097  del
19.06.2019 attinente la restituzione delle somme non utilizzate pari ad  €. 5.797,86 relative al
al Sostegno economico SLA 
RITENUTO di dover procedere all’accertamento delle suddette somme, esigibili nell’esercizio
finanziario 2019, in conto entrata al Bilancio della Regione 
 

DECRETA

Art.1)
- Per i motivi di cui in premessa, è accertata, riscossa e versata, per l’esercizio finanziario
2019 la somma  di

• €. 5.797,86 cap 7285 V livello E.3.05.02.03.002, 

Art. 2)
- Con successivo provvedimento,  a seguito delle programmazioni  governative di settore,  si
provvederà alla richiesta di stanziamento  nei corrispondenti capitoli di spesa per l’intervento
annuale o pluriennale.

Art 3 )
- Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, per il visto
di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni.



Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionali del dipartimento secondo normativa
vigente.

                                                                                         Il Dirigente del Servizio 5
                                                                                         F.to  Dott. Guglielmo Reale
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