
D.R.S. n° 1437           del  12.11.2020

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento  della Famiglia e  delle Politiche Sociali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio 7 “Fragilità e Povertà”

Decreto di liquidazione di € 5.460,37 in favore del Comune di Pantelleria (Tp)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali; 

VISTA la L. 8/11/2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e  servizi  sociali” ed  in  particolare  l'art.  18  della  Legge  medesima  che  prevede  l'adozione  del  Piano
Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTO il decreto legislativo n° 118 del 23.06.2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1^ gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17
luglio 2019 che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale, di cui all' art.
13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”  – pubblicata sulla GURS n. 28
del 14.05.2020 (parte prima);

VISTA la  L.R.  n.  10  del   12.05.2020  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  il  triennio
2020-2022” pubblicata sulla GURS n. 28 del 14.05.2020  (Supplemento ordinario);

VISTO il D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale, l'incarico di Dirigente
del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del Dipartimento, con decorrenza 25.03.2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18/06/2020 con il quale in attuazione della delibera della
Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 144 del 03.03.2020 di riaccertamento ordinario dei residui passivi ante 2019;

VISTE le  circolari  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  in  tema  di  controlli
amministrativo-contabili, che mirano a semplificare le procedure di controllo delle Ragionerie centrali ed a
rafforzare i profili di responsabilità dirigenziale sanciti dalla legge regionale n. 7/2019, eliminando ogni
forma di duplicazione nelle verifiche documentali già espletate dal Dipartimento competente;
VISTO il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 dell’8.05.2018 il quale recita:”al fine di dare
attuazione all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 è autorizzata  per l’esercizio finanziario
2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro”; 

VISTA la l.r.  n. 24 del 16.12.2018 di assestamento di bilancio con la quale lo stanziamento attuale sul
capitolo 183810 risulta essere di €. 2.400.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 2671 del 20.12.2018 con il quale,  ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’articolo 30
della legge regionale n. 8 dell’8.05.2018, si è proceduto all’impegno della somma di € 2.400.000,00 sul  cap.
183810  “Spese relative ai progetti individuali per persone disabili come previsti dall’articolo 14 della
legge 8 novembre 2000 n. 328 . Risorse Regionali”, in favore dei soli Comuni che hanno avviato progetti
nell’anno 2018;



VISTA la nota prot. n. 315 del 07.01.2019 di errata corrige con la quale si comunica a tutti i Comuni che
hanno sostenuto, con fondi propri, i costi dei Piani individuali ex art. 14 L.328/2000, in ragione della loro
competenza esclusiva, che la somma ripartita cadauno è pari ad € 92.307,69; 
VISTE le note prot. n. 11763 del 28.06.2019 acquisita al P.G. con prot. n.23699 dell'01.07.2019 e pec del
22.09.2020,  acquisita  al  P.G.  n.  28173  del  22.09.2020  con  le  quali  il  Comune  di  Pantelleria  (Tp)  ha
trasmesso la rendicontazione delle spese effettuate nell'anno 2018, ai sensi  del comma 4 dell’articolo 30
della legge regionale n. 8 dell’8.05.2018 pari ad € 5.460,37;

CONSIDERATO  che dalla verifica amministrativo-contabile la rendicontazione delle spese ha dato esito
positivo per l'importo complessivo di € 5.460,37;
CONSIDERATO  che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;

CONSIDERATO che  nel  rispetto  delle  richiamate  circolari  n.  13/2020 e  n.  16/2020 del  Dipartimento
Bilancio e Tesoro, il presente provvedimento verrà correlato della dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente
del  Servizio 7 “Fragilità e Povertà”,  che sostituirà  la  trasmissione della  documentazione qui richiamata
prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/2011;
CONSIDERATO  che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente provvedimento sono
state seguite nel rispetto delle normative vigenti:

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  somma di  €  5.460,37 in  favore  del
Comune di  Pantelleria  (Tp)  avendo realizzato  con fondi  propri, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 4
dell’articolo 30 della legge regionale n. 8 dell’8.05.2018,“Spese relative ai progetti individuali per persone
disabili come previsti dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;

D E C R E T A
Per le  motivazioni in  premessa specificate cui  si rimanda e  che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo:

Art. 1
E' disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento della somma di € 5.460,37 in favore del Comune di
Pantelleria  (Tp)  C.F.  00247990815,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 4  dell’articolo  30  della  legge
regionale  n.  8  dell’8.05.2018,“Spese  relative  ai  progetti  individuali  per  persone  disabili  come previsti
dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328”.

Art. 2
E' disposta l'emissione del titolo di spesa in favore del Comune di Pantelleria (Tp) C.F. 00247990815, che
grava sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2671 del 20.12.2018 -  Cap.  183810 del Bilancio della Regione
Siciliana  – esercizio finanziario 2020.

Art. 3
La somma di € 86.847,32 quale differenza tra la somma impegnata con  D.D.G. n. 2671 del 20.12.2018 e
quanto complessivamente rendicontato viene posto in economia .

Il  presente decreto viene trasmesso alla  competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Famiglia
delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro,  per  la  registrazione,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.  415  del
15.09.2020.

                    L'Istruttore direttivo                                                                    Il Dirigente del Servizio
                   M. Antonietta Chisci                                                                     Dott. Guglielmo Reale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3 comma 2 d.lgs 39/93
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