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D.D.S. n. 1086  del  22/06/2021   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 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 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.  
Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002;

VISTA la L.r. 8 luglio 1977 n. 47 recante “norme in materia di contabilità e bilancio della  Regione

 Siciliana”;

VISTO il Testo Coordinato del D.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal  

 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 “regolamento

 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18, comma 4, della

 legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19;

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 20 giugno 2019;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2021.Legge di stabilità regionale ”;

              VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2021-2023”;

VISTA  la nota prot. n. 724 del 29/03/2021 con la quale l'ERSU di Enna ha trasmesso la delibera 
del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente  n.15  del  29/03/2021  di  “Adozione  bilancio  di 
previsione 2021/2023” e la documentazione allegata per l'approvazione da parte della scrivente 
amministrazione;

                 VISTA  la nota prot. n. 13494/istr del 31/03/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto il 
parere, di cui all'art.53, comma 13 lett.a) della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n.17 e Circolare 
n.8 del 10/05/2005,  al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Servizio 4 “Vigilanza”,  sul 
Rendiconto  2017  dell'ERSU  di  Enna,  in  quanto  privo  del  parere  favorevole  del  collegio  dei 
revisori;  

VISTA  la nota prot. n. 40753 del 06/05/2021 con la quale il  Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro – Servizio 4 “Vigilanza” esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 dell'Ente da parte di questo Organo Tutorio, a condizione che ,ai sensi del 
comma 3 dell'art.29 della l.r. 21/2003, l'Ente provveda a superare i rilievi esposti nella citata nota;

                  VISTA  la nota prot. n. 1299/2021 del 12/05/2021, trasmessa con pec da parte dell'ERSU di Enna, , 
avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021/2023.Risposta ai rilievi del Dipartimento Bilancio e 
Tesoro.”  con  la  quale  ha  inviato  la  documentazione  integrativa  al  fine  di  consentire  il 
completamento dell'iter di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
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CONSIDERATO che la documentazione integrativa prodotta dall' ERSU di Enna ha superato i 
rilievi esposti con la summenzionata nota prot. n. 40753 del 06/05/2021;

            RITENUTO pertanto  sussistere  le  condizioni  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
2021/2023  dell'E.R.S.U. di Enna. 

                                                                      D E C R E T A

Art. unico

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il Bilancio di previsione 2021/2023  dell'E.R.S.U. 
di Enna.

                   Il provvedimento sarà trasmesso sul sito di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R.

           12/08/2014, n° 21. 

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Vita Di Lorenzo
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