
D.R.A.   N.1592del 24/09/2019 / U.O. B

R e g i o n e    S i c i l i a n a

 
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente U.O. B
 Servizi Generali  

Oggetto: Riscossione e versamento somme spese comuni anno 2017

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.Reg.  28/02/1979,  n.70,  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  del  Governo  e  

dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO l’art.8 della Legge Regionale n.10/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 118  del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  l'art.  11  della  l.r.  n.  3/2015  che  dispone l'applicazione  del  decreto  legislativo  n.  18/2011  e ss.mm.  ii.  e  

integrazioni;
VISTA la  Legge  Regionale  22/02/2019  n.  1,  “Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'  anno  2019.  

Legge di stabilità Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2019  n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021;
VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.  

140  del  17  aprile  2019,  è  stato  conferito  alla  Dott.ssa  Maria  Letizia  Di  Liberti  l'incarico  di  Dirigente  
Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n..27 giugno 2019 n.12 pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019 recante:”Regolamento di  
attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  
riorganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica  
del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii;

VISTO il  D.D.G. n. 1432 del  21/08/2019 di conferimento dell'incario all'Ingegnere Antonino Figlioli di Dirigente  
Responsabile dell'Unità operativa di Base “ Servizi Generali “ con decorrenza dal 5 agosto 2019; 

RICHIAMATO   l'accordo condiviso  tra questo Dipartimento  e l'Aran,  relativamente  alla  ripartizione delle  spese  
generali di cui all'art. 2 della  L.R. 34/2000 ;

PRESO ATTO delle quietanze nn. 70139/40/41/42/43 del 2019, di versamento da parte dell' A.RA.N. (Agenzia per la  
rappresentanza  negoziale della Regione Sicilia), in conto competenza per complessivi  € 17.239,07 in conto  
entrata cap. 1721 capo X, dovute per la partecipazione alle spese generali sostenute dal Dipartimento  per  
l'anno 2017;

VISTA  la nota prot. n.46727 del 10/09/2019 della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale chiede lo storno delle quietanze disposte dall'ARAN dal  
conto  competenze  al  conto  residui  del  capitolo  1719 capo XV,  giusto decreto  di  accertamento  D.R.A.  n.  
8/2019; 

VISTA la nota dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Servizio 3Tesoro – prot. n.  
47522/C.054.01 del 12/09/2019di autorizzazione alla rettifica delle quietanze dal capitolo 1721 capo 10 conto  
competenza al capitolo 1719 capo XV conto  residui ;

RITENUTO dover procedere alla riscossione e al versamento in conto entrata sul Cap. 1719 Capo XV  del bilancio  
della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019, della somma di €  17.239,07 esigibile nel corrente esercizio  
finanziario;  

DECRETA
  Art. 1  Per le motivazioni riportate in premessa è riscossa e versata,sul sul cap. 1719 Capo XV, conto Residui,-  del  
bilancio  della  Regione  Siciliana  -  cod.  di  V  livello  -  E.3.05.99.99.999  –  la  somma  di  €  17.239,07 
(Diciassettemiladuecentotrentanove/07)-  esercizio  Finanziario  2019  –  dovuta  dall'ARAN  a  questo  Dipartimento  
Regionale della Famiglia e delle PP.SS. per la partecipazione alle spese generali sostenute per l'anno 2017, dallo  
stesso Dipartimento. 

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

Palermo, 24/09/2019
F.to  IL DIRIGENTE U.O. B

                               A. Figlioli
   


