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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 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 novembre  
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 novembre  2013, n. 6 
e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 giugno  2018 

VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 440  

VISTA la Legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 con il quale è stato “autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021” sino 
al 28/02/2021; 

VISTO il D.D.S. 91 del 11/02/2021, con il quale è stata impegnata la somma di : 
- euro 8.390,30 per stipendio  
- euro 2.103,45  per oneri sociali a carico del datore di lavoro; 
- euro 713,18 IRAP 
per il pagamento degli stipendi ed assegni fissi al personale a tempo determinato delle 
scuole materne regionali per il periodo novembre 2020 comunicati in ritardo; 

RITENUTO di dover  procedere alla liquidazione dello stipendio al personale a tempo determinato    
che ha prestato servizio nel mese di novembre 2020 nelle sezioni di scuola materna 
regionale e degli oneri connessi; 

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 

Art. 1 
Per le motivazioni citate in premessa, si dispone la liquidazione della somma di euro 8.390,30 al 
personale a tempo determinato che ha prestato servizio nel mese di novembre 2020 nelle sezioni 
di scuola materna regionale, mediante i seguenti mandati a gravare sull’impegno assunto sul 
capitolo 372004 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.01.01.006) con D.D.S. 91 del 11/02/2021: 

capitolo Importo  oggetto beneficiario mediante 

372004 5.866,80 stipendio di cui all’allegato elenco 
accredito sui conti correnti a 
fianco di ciascuno di essi 
indicati 

 
capitolo Importo  oggetto beneficiario mediante 

372004 1.752,42 IRPEF  In conto entrata Capo 6 capitolo 1023 articolo 2 

 
capitolo Importo  oggetto beneficiario mediante 
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372004 771,08 
contributi quiescenza 
a carico del 
lavoratore (9,19%) 

I.N.P.S. (partita I.V.A. 
02121151001) 

Modello F 24 

 
Art. 2 

Si dispone la liquidazione della somma di euro 2.103,45 in favore dell’I.N.P.S. (partita I.V.A. 
02121151001) per oneri sociali a carico del datore di lavoro (25,07%) in relazione agli stipendi del 
personale a tempo determinato che ha prestato servizio nel mese di novembre 2020 nelle sezioni 
di scuola materna regionale, mediante i seguenti mandati a gravare sull’impegno assunto sul 
capitolo 372006 (codice finanziario/SIOPE U.1.01.02.01.001) con il D.D.S. 91 del 11/02/2021: 

capitolo Importo  oggetto beneficiario mediante 

372006 2.103,45 
contributi quiescenza a 
carico datore di lavoro 

INPS Modello F 24 

Art. 3 
si dispone la liquidazione di euro 713,18 in favore della Regione Siciliana a titolo di IRAP in 
relazione agli stipendi del personale a tempo determinato che ha prestato servizio nel mese di 
novembre 2020 nelle sezioni di scuola materna regionale, mediante i seguenti mandati a gravare 
sull’impegno assunto sul capitolo 373002 (codice finanziario/SIOPE U.1.02.01.01.001) con D.D.S. 
91 del 11/02/2021: 

capitolo Importo  oggetto beneficiario mediante 

373002 713,18 IRAP 
REGIONE SICILIANA 
(codice fiscale 
80012000826) 

accredito su conto corrente 
IT34J0100003245350200022988 

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 
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