
D.R.A. n.    228       
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7/FRAGILITA' E POVERTA'
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELL'U.O.B. SERVIZI GENERALI

Impegno e liquidazione partita sospesa di € 43,46

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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

Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 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 il D.D.G. n. 395 del 21 marzo 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale 
l'incarico di dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali, con decorrenza 25 marzo 2019;

Visto il D.P. Reg.  n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 
3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

Visto il D.P. Reg. n. 2764 del 18.06.2020 con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta 
regionale  n.  260  del  14  giugno  2020,  è  stato  conferito  al  Dott.  Rosolino  Greco  l'incarico  di  
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Vista  la  legge  regionale  20  gennaio  2021,  n.  1  con  la  quale  è  stato  autorizzato   l'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021;

Visto il D.P. Reg. 5 ottobre 1999, n. 563, riguardante “Modalità attuativa dell’art. 66 della legge 
regionale 27 aprile 1999, n. 10, in materia di esecuzioni forzate nei confronti dell’Amministrazione 
regionale e degli enti pubblici non economici della Regione”;

Visto il Decreto ingiuntivo n. 2930 del 24.05.2019, con il quale è stato disposto, a carico della 
Regione siciliana il pagamento della somma di € 9.968,00, in favore dell'Associazione Disabili di 
San Cataldo (CL);

Considerato che con D.R.S. n. 2576 del 10.12.2018. il Dipartimento regionale della Famiglia e 
delle  Politiche  Sociali  ha  disposto  la  liquidazione  in  favore  dell'Associazione  Disabili  di  San 
Cataldo (CL)  di € 616,17 e con D.R.S. n. 1577 del 11.09.2019 di € 9.309,80, si è disposto il  
pagamento degli interessi  e delle spese legali, calcolate complessivamente in € 831,38, di cui € 
787,92 per spese legali ed € 43,46 per interessi maturati;

Vista la nota prot. n. 4616 dell'11.02.2020,  con la quale è stata trasmessa al Dipartimento Bilancio 
e  Tesoro,  per  il  tramite  della  Ragioneria  Centrale,  la  scheda  della  partita  debitoria  n.  4  del  
18.02.2020, prot. n. 8866 del 24.02.2020, di cui al Decreto Ingiuntivo n. 2930 del 24.05.2019, per 
l’importo di € 831,38, in favore  dell'Associazione Disabili di San Cataldo (CL); 

Vista la nota, prot. n. 4621 dell'11.02.2020, con la quale è stato trasmesso al Dipartimento Bilancio 
e Tesoro, per il tramite della Ragioneria Centrale, lo speciale Ordine di pagamento in conto sospeso 
per la somma complessiva di € 831,38, in favore dell' Associazione Disabili di San Cataldo (CL);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 202 del 28.05.2020 “Approvazione disegno di legge: 
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 
2020. mese di Febbraio”;



Vista la  nota prot.  n.  1854 del  29.05.2020, con la  quale  l’Ufficio della  Segreteria  di  Giunta – 
Struttura  di  Coordinamento  n.  3  –  ha  depositato  il  D.D.L.  sopra  citato  presso  l’Assemblea 
Regionale, dove ha assunto il numero d’ordine n. 769; 

Considerato che, per effetto della recente modifica al comma 4 dell’articolo 73 del predetto decreto 
legislativo n. 118/2011, la legittimità dei debiti di cui alla lettera “a” si intende riconosciuta se è  
trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione del D.D.L., di riconoscimento da 
parte dell’Assemblea Regionale;

Vista la nota prot. n. 36757 del 30.06.2020, con la quale il Ragioniere Generale ha comunicato che,  
a seguito dei decorsi trenta giorni, ha proceduto ad immettere nel sistema informativo le opportune 
variazioni  di  bilancio  per  il  successivo  impegno  e  pagamento  delle  obbligazioni  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta n. 202 del 28.05.2020;

Visto l’Allegato  1  al  D.D.L.  720/2020  contenente  l’elenco  dei  debiti  fuori  bilancio,  nonché 
l’Allegato 2.1 e  2.2,  ove si  evince il  numero di  variazione di  bilancio n.  6323 di  € 43,46,  sul 
capitolo 182505, anno 2020, rubrica 2,  a copertura del debito fuori  bilancio per interessi  legali 
relativi al Decreto Ingiuntivo n. 2930 del 24.05.2019,  in favore dell' Associazione Disabili di San 
Cataldo (CL);

Visto  il  D.R.S. 784  del  13  luglio  2020,  con  il  quale  è  stato  emesso  il  decreto  di  impegno  e 
liquidazione degli interessi legali a seguito di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, 
ai sensi dell'articolo 73, comma1, letta), pari a € 43,46, in favore dell'Istituto Cassiere;

Considerato che a seguito di tale decreto è stato emesso  sul capitolo 182505  del Bilancio della 
Regione il mandato n. 19 del 6.08.2020 sul capitolo 182505  del Bilancio della Regione, sul quale è 
stato posto Rilievo da parte della Ragioneria  per modalità di pagamento errata;

Considerato che si è annullato tale mandato che si è riproposto  al n. 20 del 3.09.2020 sul capitolo 
182505  del Bilancio della Regione e che anche su questo è stato posto Rilievo da parte del Tesoro 
perchè “il titolo non contiene le necessarie informazioni complementari atte a suffragare l'esatto  
accredito della somma che questa Amministrazione intende regolarizxzare. Pertanto si chiede di  
conoscere il numero cronologico dell'ordinativo del Servizio Tesoro a cui si fa riferimento”

Considerato che, a causa del ritardato riscontro di tale rilievo, si è risposto solo in data 21.01.202, 
dando l'informazione richiesta e annullando il  mandato che non può essere riproposto nell'anno 
corrente sul capitolo 182505; 

Visto il D.P. Reg. n. 512/2017 con il quale sono stati istituti nel bilancio della Regione i Capitoli  
destinati  alla  regolarizzazione  delle  partite  sospese  con  le  procedure  di  cui  al  paragrafo  6.3 
dell'allegato  4/2  del  Decreto  Legislativo  n.  118/2011,  rimanendo assegnati  all'Assessorato  della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro i Capitoli 888806 per le spese correnti e 999906 per le 
spese in conto capitale; 

Vista la  nota,  prot.  n.  596/GAB del  10 febbraio  2020,  con la  quale  l'Assessore ha  delegato il 
Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali alla gestione unificata 
dei citati Capitoli con facoltà di delegare ad altri Dirigenti in servizio;

Vista la nota, prot. n. 5401 del 10 febbraio 2021, con la quale il Dirigente dell'Area Coordinamento 
del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha trasmesso la nota prot. n. 12420 del 9 
febbraio 2021 della Ragioneria Generale, con la quale sono state impartite le necessarie istruzioni 
per l'assunzione dell'impegno e l'emissione del correlato mandato, con l'imputazione sul Capitolo di 
spese  correnti  888806,  per  la  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  partite  sospese  derivanti  da 
pignoramenti e speciali ordini di pagamento in conto sospeso;

Rilevato che con la predetta nota,  prot. n. 5401 del 10 febbraio 2021, il Dirigente Generale ha 
individuato e delegato la dott.ssa Daniela Di Rosa, dirigente preposto ad interim all'U.O.B. Servizi 
Generali, all'adozione dei provvedimenti di impegno, di liquidazione ed alla conseguente emissione 
dei mandati di pagamento per la regolarizzazione delle partite sospese derivanti da pignoramenti e 
da speciali ordini di pagamento in conto sospeso;



Vista la relazione, prot. n. 6317 del 17 febbraio 2021 in ordine alla circostanza ed alla motivazione 
che  hanno  determinato  l'insorgere  della  partita  sospesa  in  argomento,  che  costituisce  parte 
integrante del presente decreto;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di dovere procedere all'impegno “allo scoperto” ed alla 
contestuale liquidazione, ai soli fini contabili, della predetta partita sospesa con l'Istituto Cassiere, 
pari a  €  43,46,  in assenza di stanziamento sul Capitolo di spesa pertinente, come previsto dalla 
Circolare n. 10/2016 del Dipartimento Bilancio e come specificato nella richiamata nota, prot. n. 
12420 del 9 febbraio 2021, con le modalità del codice “15” da versare nella contabilità provvisoria 
– regolarizzazione contabile su ordinativo in conto sospeso – Cassa Regionale  Unicredit SpA.  di 
Palermo,  mediante imputazione della relativa spesa  sul Capitolo  888806 del  bilancio regionale, 
esercizio finanziario 2020;

DECRETA

Art. 1 

Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, è impegnata e liquidata la somma, pari a  € 43,46, sul Capitolo  888806, esercizio 
finanziario  2020,  codice  di  gestione  U.1.10.99.99.000,  del  Bilancio  della  Regione  siciliana  – 
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  -  per  la  regolarizzazione  contabile  su 
ordinativo in conto sospeso (codice 15) in favore dell’Istituto Cassiere – Cassa Regionale Unicredit 
SpA, di Palermo.

Art. 2 

Al pagamento della suddetta  somma si  provvederà  mediante  emissione del  relativo mandato di 
pagamento da versare nella contabilità provvisoria – regolarizzazione contabile su ordinativo in 
conto sospeso codice “15”. 

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 68 della 
legge regionale n. 21/2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il visto di competenza, secondo la normativa 
vigente. 

      Palermo, 17.02.2021                                                                

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7                                          IL DIRIGENTE ad interim

Dott. Guglielmo Reale      DELL'U.O.B.  SERVIZI GENERALI 

                                                                                                    Dott.ssa Daniela Di Rosa 
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