
D.R.A.  N.    1101   DEL   08 Giugno 2021  /U.O.B. “Servizi Generali”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DELL' AREA “COORDINAMENTO”

Oggetto : Impegno a favore del Comune di Palermo - TARI  2021 - edificio e magazzino -  del  
Dipartimento

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio...”;

VISTO l' art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015, n. 3, che dispone l' applicazione a decorrere dal 01/01/2015  
del sopra citato  Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale  n.9 del 15/04/2021 “Legge di Stabilità Regionale”, pubblicata sulla G.U.R.S. n.17 del  
21/04/2021;

VISTA la Legge Regionale n.10 del 15/04/2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n.17 del  
21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  
2021-2023;

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. 1424 del 21/08/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Di Rosa l' incarico di  
Dirigente  dell'  Area  “Coordinamento”  del  Dipartimento  Regionale  Famiglia  e  Politiche  Sociali  a  
decorrere dal 01/08/2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n.187 del 15/05/2017,  secondo la quale il debito  
tributario a carico della Regione Siciliana   per il pagamento  della Tassa Rifiuti (TARI) è  di competenza  
di  ciascun singolo Dipartimento Regionale, da versare al rispettivo Comune di  ubicazione dell'Ufficio  
Dipartimentale;

 ACCLARATO che  il  pagamento della T.A.R.I.  (tassa rifiuti)  dovuta da questo Dipartimento al  Comune di  
Palermo  è competenza  assegnata  all'U.O.B. “Servizi Generali”;

ACCERTATO che la quantificazione della T.A.R.I. sia con riguardo alla rata di acconto che a quella di saldo, si  
acquisisce tramite consultazione del “Portale servizi on line – calcolo T.A.R.I.” messo a disposizione dal  
comune di Palermo e che nessuna richiesta cartacea di pagamento, per il corrente anno, è stata inoltrata  
dall'Ufficio tributi del suddetto comune a questa utenza debitrice;



CONSIDERATO che l'importo per la T.A.R.I., in riferimento all'intero anno 2021, dovuto da questo Dipartimento  
in favore del comune di Palermo, ammonta ad €. 75.969,76, di cui:

             - €. 73.925,70 per l' edificio;
             - €.   2.044,06 per i magazzini;
       così  come quantificato tramite  consultazione del  su citato portale  posto a disposizione dell'utenza dal  

competente Ufficio Tributi del comune di Palermo;

RITENUTO di  dover  impegnare  la  somma di   €  75.969,76  (Settantacinquemilanovecentosessantanove/76),  a  
favore del Comune di Palermo, per far fronte al pagamento della T.A.R.I. 2021, per l'edificio e i magazzini  
del Dipartimento, stante la disponibilità finanziaria del capitolo 185703;

DECRETA

ART. 1 – Per i motivi di cui in premessa è impegnata sul Capitolo 185703  “Spese per il pagamento della tassa  
sui rifiuti  e per lo smaltimento dei rifiuti  speciali  e pericolosi” del bilancio della Regione Siciliana,  
Esercizio  finanziario  corrente,  Codice  U1.02.01.06.001,  la  somma  di  €  75.969,76 
(Settantacinquemilanovecentosessantanove/76), - in favore del Comune di Palermo (C.F. 80016350821)  
Area del Bilancio e delle Risorse finanziarie – Settore Bilancio Tributi Servizio T.A.R.I. – Piazza Giulio  
Cesare n. 6 – dell'imposta sui rifiuti (T.A.R.I.) relativa all' anno 2021 riguardante sia i locali adibiti ad  
uffici che i magazzini ubicati al piano seminterrato dell'edificio sede dipartimentale;

ART. 2 –  E' autorizzata la liquidazione della somma di €. 38.479,00 (Trentottomilaquattrocentosettantano-
ve/00), importo arrotondato dal software messo on line dal comune di Palermo, sul capitolo 185703,  
tramite F24 EP come da circolare n.12/2015 – a favore del Comune di Palermo – inerente il pagamento 
in acconto della T.A.R.I. – codice tributo T.A.R.I. “365E” - ed il  pagamento del tributo T.E.F.A. città  
metropolitana – codice tributo TEFA - anno 2021 per gli uffici e i magazzini allocati nell'edificio sede  
del Dipartimento Famiglia e PP.SS., ubicato in via Trinacria n. 34/36 – Palermo;

ART. 3 – Per la liquidazione del saldo dovuto, si procederà successivamente con l'emissione del relativo titolo di  
spesa, entro la scadenza stabilita dal comune.

Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “Concessione e attribuzione di vantaggi economici” del  
sito  web  della  Regione  Siciliana  in  quanto  riguarda  corrispettivi  non  rientranti  nelle  fattispecie  previste  
dall'art.26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente decreto sarà  trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per i provvedimenti di competenza.  

Palermo,   08/06/2021  

                                                                                                               IL DIRIGENTE DELL' AREA                       
          (Dott.ssa Daniela Di Rosa) 

  
    
 

Responsabile del procedimento: Giaccone Antonino – Funzionario Direttivo – Tel. n. 0917074453 – mail:  
antonio.giaccone@regione.sicilia.it

mailto:antonio.giaccone@regione.sicilia.it

	Oggetto : Impegno a favore del Comune di Palermo - TARI 2021 - edificio e magazzino - del Dipartimento
	DECRETA

		2021-06-09T11:53:35+0200
	DANIELA DI ROSA




