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Tipo Provvedimento: DDS - N. 597

del 30/04/2021

Oggetto.
Decreto di accertamento riscossione e vesamento delle somme di € 551,15 ed € 20,80
per un totale di € 571,95 sul capo XIX – cap. 3880 CODICE SIOPE: E. 3.05.02.03.002
della Regione Siciliana.

L’atto si compone di 2 pagine

di cui 1 pagine di allegati come parte integrante
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Partita IVA: 02711070827

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio
Servizio VIII – Scuole Statali

D.D.S. N. 597

30 04 2021
del ____/____/_______
Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio, n. 10;
VISTO il D.L.gvo n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 Aprile 2021, di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2021;
VISTO l’art. 68 della L. R. 12/08/2014;
VISTE le Circolari nn. 5 del 25/03/2011 e n. 8 del 05/04/2012, con il quale sono stati autorizzati i mandati di
pagamento di € 5.000,00 ed € 5.164,56 all'ICS Gesualdo Nosengo di Petrosino(TP) Codice Fiscale n.
82005850811 quali contributi a valere sulle Circolari nn. 5/2011 e n.8/2012;
VISTA la mail del 23/07/2020, con la quale l’ICS Gesualdo Nosengo di Petrosino(TP) comunica di non aver
impegnato le somme di € 551,15 ed € 20,80 erogate per i progetti legalità: “Regolamente tre” e
“Regolamente quattro ex L.R. n. 15/2008 e L.R. 20/1999 capp. 372244 e 373713;
VISTA la nota prot. n. 42586 del 01/07/2020, con la quale si è provveduto al recupero delle somme di
€ 551,15 ed € 20,80 per un totale di € 571,95, mediante versamento in entrata al capo XIX - cap. 3880 del
Bilancio della Regione Siciliana;
VISTE le quietanze nn. 15882 e 15883 del 14/10/2020, con il quale l’ICS Gesualdo Nosengo di
Petrosino(TP), ha versato sul capo XIX – cap. 3880 del Bilancio della Regione Siciliana della somma di €
551,15 ed € 20,80 per un totale di € 571,95;
D E C R E TA
ARTICOLO UNICO
Per le motivazioni di cui in premessa è accertata, riscossa e versata sul Codice gestionale finanziari (SIOPE)
E. 3.05.02.03.002 in entrata al capo XIX – cap. 3880 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio 2020, le
somme di € 551,15 ed € 20,80 per un totale di € 571,95, a fronte delle quietanza nn. 15882 e 15883 del
14/10/2020.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della
Formazione Professionale per il visto.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Anna Buttafuoco

