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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

    Decreto di accertamento di €  3.659,24 Comune di Modica (Rg)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. 8/11/2000, n.328;
VISTO il decreto legislativo del 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
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.e ii; 
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'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 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S. n° 33 del
17.07.2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei Dipartimenti dell’Amministrazione Regionale, di cui
all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;
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. 447 del 30.03.2021 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale l'incarico di
Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del Dipartimento;
VISTA la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di
stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021;
VISTA la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 con la quale è stato approvato il  “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.04.2021;
CONSIDERATO che il progetto di disabilità, di cui al D.A. 76/14, del Comune di Modica (Rg),  n. 255 è
stato approvato con D.R.S. n. 1740 del 07.07.2016,  per l'importo complessivo di € 12.197,49;
TENUTO CONTO che è stato liquidato in favore del Comune di Modica (Rg), l'importo di € 3.659,24 quale
prima tranche pari al 30% del finanziamento;
CONSIDERATO che il Comune di Modica non ha mai proceduto alla rendicontazione delle spese effettuate
con il primo acconto erogato;
VISTA la nota prot. n. 8390 del 09.03.2018 con la quale questo Servizio ha chiesto al Comune di Modica
(Rg) la rendicontazione delle spese effettuate, in seguito all'acconto ricevuto;
VISTA la nota prot. n. 28132 del 05.09.2018 con la quale si è proceduto a diffidare il Comune di Modica
(Rg)  a  trasmettere  la  documentazione  relativa  alla  rendicontazione  delle  spese  effettuate  con  l'acconto
ricevuto;
VISTA la nota prot. n. 32224 del 03.10.2019 con la quale si è proceduto ad intimare al Comune di Modica
(Rg)  la restituzione dell'importo di € 3.659,24, quale anticipazione pari al 30% dell'importo concesso;
RITENUTO di  dover  procedere,  per  l’esercizio  finanziario  2021,  all’accertamento  della  somma  di
€ 3.659,24;

DECRETA
Art.1) Per l’esercizio finanziario 2021, per il capitolo di entrata 7285 cod. E.3.05.02.03.001 è accertata, la
somma di € 3.659,24;

Art 2)  Il  presente  decreto sarà  trasmesso  alla Ragioneria  Centrale  di  questo Assessorato,  per il  visto di
competenza, nonché per le relative contabilizzazioni ed è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento
secondo la normativa vigente                                                                          

                                                                                                  Il Dirigente del Servizio
                                                                                                   Dott. Guglielmo Reale   
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