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DDS n. 45 accertamento entrata 2020.12 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di pubblica istruzione); 

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 Norme per la riorganizzazione dei 
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione; 

VISTO il D. P.Reg. 27/06/2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L.r. 17/03/2016 n. 
3 - modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 12/05/2020, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio 
della Regione per l’esercizio finanziario 2020 

VISTE le seguenti quietanze di entrata nel capitolo 3880 capo 19 esercizio 2020 
relative alla restituzione somme assegnate e non utilizzate dalle scuole regionali 
secondarie: 

quietanza data versante euro 

18233 06/10/2020 
Liceo artistico  regionale C. M.  Esposito – S. 
Stefano di Camastra 
codice fiscale 85000510835

224.742,35

18904 25/11/2020 
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - 
Grammichele 
codice fiscale 82002360871

3,59

20081 30/12/2020 
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - 
Grammichele 
codice fiscale 82002360871

143.854,02

  TOTALE 368.599,96

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra tra quelli per i quali la delibera 
della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 ha previsto un controllo 
semplificato 

D E C R E T A 

Per le motivazioni citate in premessa, è accertata e riscossa l’entrata di euro 368.599,96 
sul capitolo 3880 capo 19 del bilancio della regione Siciliana esercizio 2020, quale 
restituzione somme assegnate e non utilizzate dalle scuole regionali secondarie; 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale 
istruzione e formazione professionale per il visto di competenza. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 


		2021-02-03T15:11:26+0100
	Fabio Ballo




