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OGGETTO 

 

Decreto di liquidazione saldo pari ad € 15.775,42 in favore dell’Università degli Studi di Palermo del 

contributo “Assegnazione alle Università per spese inerenti l’attività sportiva universitaria e per i 

relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività” per  l’anno 

2019 a valere sull'impegno DDG 1885 del 14/05/2019 sul capitolo 373313. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Gestione per gli interventi in materia di Istruzione Scolastica e Universitaria 

 

  VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA   la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss. mm. e ii. concernente “Disciplina del personale regionale e     

               dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

 

VISTA   la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; 

 

VISTA   la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei      

               Dipartimenti  regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 

 

VISTO   il Decreto Presidenziale 18 gennaio  2013, n. 6,  “Regolamento di attuazione del Titolo II della  

               legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti  

               regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive  

               modifiche e integrazioni. 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di controllo   

di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali - Atto di indirizzo” 

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia che emana le Direttive in 

tema di controlli amministrativo contabili;  

VISTA la circolare n. 14 del 01/10/2020  dell’Assessorato Regionale dell’Economia “ Dematerializzazione  

dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del modello per la trasmissione 

degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali (mod_rc_2020_03. ods);  

 

VISTA   la L.R. del 15/04/2021 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale”. Pubblicata in  G.U.R.S  n. 17 del 21/04/2021 

 

VISTA   la L.R. del 15/04/2021 n. 10, recante “Bilancio di previsione della regione siciliana per il 

triennio 2021-2023”, pubblicata in  G.U.R.S  n. 17 del 21/04/2021 
 

VISTA la Direttiva prot. n. 39539 del 10/04/2019, con la quale vengono dettate le condizioni per 

l'erogazione dell' Assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per 

i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività 

medesime;   

 

VISTO il D.D.S. n. 1885 del 14/05/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato il    

16/05/2019 con il quale si assegna  all'Università di Catania la somma  di € 78.877,68 sul cap.  

373313 es. fin. 2019 a titolo di  contributo annuo a favore dell'Università degli Studi di Palermo; 

 

VISTA la nota prot. n. 37596 del 19/04/2019 dell'Università di Palermo di richiesta del contributo anno 

2019 gravante sul cap. 373313  
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VISTA la nota prot. n. 37596 del 19/04/2019 con la quale l'Università, in parola, trasmette la relazione  

delle attività svolte con le dichiarazioni richieste dalla succitata Direttiva; 

 

VISTO la nota di revisione trasmessa con nota prot. n. 27857 dell’ 23/12/2020, dal competente Servizio VII 

di questo dipartimento, dalla quale risulta che, a seguito delle verifiche documentali e dei titoli di 

spesa, la quota rendicontata dalla suddetta Università è regolare e idonea per l'importo pari ad        

€ 78.877,56; 

 

RITENUTO di dover riconoscere in favore dell’Università degli Studi di Palermo l'importo di € 15.775,42 

quale saldo dovuto per l’anno 2019; 

 

RITENUTO altresì per quanto sopra riportato di dovere procedere alla riduzione del finanziamento pari a     

€ 0,12,data dalla differenza tra l'importo approvato pari ad € 78.877,68 e l'importo totale ammesso 

pari ad € 78.877,56; 

 

CONSIDERATO per quanto sopra riportato, di dover procedere alla liquidazione,a favore della citata 

Università , della somma relativa al saldo del contributo per un importo pari a € 15.775,42; 

 

RITENUTO pertanto,di dover disimpegnare l’economia di finanziamento per l'importo pari ad € 0,12;   

           

               Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

                

DECRETA 

 

ART.1   

Per quanto riportato in premessa, è liquidata, a favore dell'Università degli Studi di Palermo 

C.F. 80023730825, la somma di € 15.775,42, quale saldo del contributo riconosciuto per l'esercizio 

finanziario 2019  sul capitolo 373313, che graverà  sull'impegno di cui al DDG n.  1885 del 14/05/2019; 

 

ART.2 

All' erogazione della somma  di € 15.775,42 (Euroquindicimilasettecentosettantacinque/42) si provvederà 

mediante mandato in modalità di pagamento 12 (girofondi) a favore dei soggetti a regime di Tesoreria Unica 

ai sensi della  l.r. 720/84 e ss.mm.ii; 

 

ART.3 

E' disposta un'economia di spesa di € 0,12; 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale per il visto di competenza, previa pubblicazione sul sito ufficiale del Dipartimento 

Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it ai sensi dell’art. 68, comma 5, 

Legge regionale n. 21 del 21/08/2018. 

F.to 

Dott.ssa Giovanna Cuttitta 


