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Il Dirigente dell’Ufficio Speciale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO la circolare n. 06/04/FP del 11/06/2004; 
VISTA la legge regionale n.  19 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni recante 

Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale n.9 del 12/05/2020. Legge di stabilità regionale 2020-2022;
VISTA la  legge  regionale  n.10  del  12/05/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 06 novembre 2018 con la quale è prevista 

l’istituzione dell’”Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul 
Piano dell’Offerta Formativa, anni 1987- 2011 e sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, 
anni 2008 - 2013" e la successiva deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2019 di preposizione 
allo stesso ufficio dell’arch. Michele Lacagnina dirigente di terza fascia dell'Amministrazione 
regionale;

VISTO  il D.A. n. 511 del 06/03/2019, con il quale è stato istituito l’”Ufficio speciale per la chiusura e 
liquidazione degli interventi a valere sul Piano dell’Offerta Formativa, anni 1987- 2011 e 
sull’Obbligo di Istruzione e Formazione, anni 2008 - 2013", per la durata di anni tre;

VISTO  il D.A. n. 1870 del 09/04/2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di 
Dirigente Preposto all’Ufficio Speciale, all’arch. Michele Lacagnina;

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 76 del 22.03.2016 con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione,  le unità previsionali  di  base sono ripartite in capitoli  e,  ove 
necessario, in articoli;

VISTO il  D.lgs  23  giugno  2011  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.”;

VISTO l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 
gennaio 2015, la regione applica le disposizioni del sopra citato D.lgs 23 giugno 2011 n. 
118 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 e in particolare dal comma 
7 con il quale si dispone, ai sensi dell’art. 51, comma 10, che per l’esercizio finanziario 
2015 “..continuano a trovare applicazione, con riferimento all’amministrazione Regionale, le  
disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in  
materia di bilancio “  mentre “per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle  
vigenti  disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa  
disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato  
Regionale dell’Economia”;

VISTO il su citato D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2, nella parte in cui 
prevede che “..nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, 
anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate devono 
essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti..”;

VISTA la Circolare del 7 aprile 2016, n. 10, con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro della 
Ragioneria  Generale  della  Regione  Siciliana  ha  impartito  le  disposizioni  per  la 
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regolarizzazione contabile delle partite sospese per i  pagamenti già effettuati dall'Istituto 
cassiere non ancora estinte, con la quale ha indicato tutte le partite contabili di competenza 
dell'Assessorato  Istruzione  e  Formazione  Professionale,  ancora  da  regolarizzare  e  ha 
ribadito  “…che  lo  stanziamento  dei  su  indicati  capitoli  sarà  pari  a  zero  e  …si  dovrà  
provvedere , anche in assenza del relativo stanziamento, alla registrazione dell’impegno  
relativo all’ammontare delle partite sospese di rispettiva competenza e all’emissione del  
relativo  mandato,  che  chiaramente  renderà  evidente,  nel  contesto  del  bilancio,  che  la  
spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione, costituendo un debito fuori  
bilancio.”;

VISTA la Circolare del 1 LUGLIO 2016, n. 18 inerente il riconoscimento di legittimità di debiti fuori  
bilancio con la quale vengono impartite le disposizioni per la regolarizzazione contabile dei 
debiti fuori bilancio; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla regolarizzazione delle partite sospese risultanti dalla 
Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, quale somma pagata 
in  assenza  di  stanziamento  sul  capitolo  di  pertinenza  nonché  senza  la  preventiva  e 
necessaria autorizzazione,  costituendo un debito fuori  bilancio così  come previsto dalla 
circolare n. 18/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

RITENUTO che laddove si realizzassero crediti certi liquidi ed esigibili su cui imputare la prescritta 
regolarizzazione si provvederà a recuperare la quota delle partite sospese dalle operazioni 
finanziate dal Dipartimento agli Enti di riferimento delle stesse a valere sul capitolo 717910;

CONSIDERATO che con DDS 7910 del 21/12/2016 si è provveduto ad assumere l’impegno pari 
ad € 7.047,97 in favore del creditore Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A., sul capitolo 717910, 
che risulta fra i residui passivi da re-imputare agli anni 2020 e successivi a carico dello 
scrivente Ufficio Speciale (impegno 384 del 2019);

CONSIDERATO che l'importo da liquidare, a favore del creditore Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A., 
sul capitolo 717910, quantificato e contabilizzato nella seguente tabella, è per l'Assessorato 
Istruzione e Formazione Professionale pari ad € 7.047,97:

Partita 
debitoria:  
N. Scheda CREDITORE

CODICE 
FISCALE/PARTITA 
IVA OGGETTO DELLA SPESA Importo  

MANDATO IN 
C/SOSPESO
NUMERO

MANDATO IN 
C/SOSPESO
DATA

15

TESORERIA REGIONE SICILIANA 
PER RITENUTA D'ACCONTO (20%) DI 
PIETRO CONCETTA DPTCCT70D43F158W

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 326,2 9006 07/10/2016

15

TESORERIA REGIONE SICILIANA 
PER RITENUTA D'ACCONTO (20%) DI 
PIETRO CONCETTA DPTCCT70D43F158W

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 2684,43 9007 07/10/2016

16 CAUDO GABRIELLA CDAGRL76E69F158S

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 4037,34 9009 07/10/2016

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere alla liquidazione della somma 
pari ad €. 7.047,97 sul capitolo 717910 in favore dei creditori meglio specificati nell’allegata 
tabella  ai  fini  della  regolarizzazione  contabile  dei  mandati  n.  9006  del  07/10/2016  di 
€.326,20, n. 9007 del 07/10/2016 di €. 2.684,43 e n. 9009 del 07/10/2016 di €. 4.037,34;

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte, di potere procedere all’emissione dei mandati a fa-
vore degli istanti di cui all’allegata tabella mediante modalità di pagamento n. 15 – Versa-
mento nella contabilità provvisoria “Ordinativi in conto sospeso in attesa di mandati”.
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D E C R E T A 

ART.  1  Per le  motivazioni  citate in  premessa,  che qui  si  intendono integralmente riportate e 
trascritte,  è  liquidata  la  somma  di  €.  7.047,97  al  fine  di  poter  procedere  alla 
regolarizzazione contabile degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso n. 9006 del 
07/10/2016 di €.326,20, n. 9007 del 07/10/2016 di €. 2.684,43 e n. 9009 del 07/10/2016 di 
€. 4.037,34, in favore dei creditori meglio specificati nella seguente tabella:  

Partita 
debitoria:  
N. Scheda CREDITORE

CODICE 
FISCALE/PARTITA 
IVA OGGETTO DELLA SPESA Importo  

MANDATO IN 
C/SOSPESO
NUMERO

MANDATO IN 
C/SOSPESO
DATA

15

TESORERIA REGIONE SICILIANA 
PER RITENUTA D'ACCONTO (20%) DI 
PIETRO CONCETTA DPTCCT70D43F158W

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 326,2 9006 07/10/2016

15

TESORERIA REGIONE SICILIANA 
PER RITENUTA D'ACCONTO (20%) DI 
PIETRO CONCETTA DPTCCT70D43F158W

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 2684,43 9007 07/10/2016

16 CAUDO GABRIELLA CDAGRL76E69F158S

SORTE CAPITALE, 
SPESE LEGALI E 
INTERESSI 4037,34 9009 07/10/2016

ART. 2 Si autorizza l’emissione dei mandati informatici, adoperando la modalità 15 – Versamento 
nella contabilità provvisoria “Ordinativi in conto sospeso in attesa di mandati” della somma 
complessiva  pari  ad  €.  7.047,97  sul  capitolo  717910, in  favore  dei  creditori  meglio 
specificati nella suddetta tabella;  

ART. 3 Il presente decreto è soggetto al visto della competente Ragioneria Centrale per l’Istruzione 
e Formazione Professionale.

ART.  4 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  internet  della  Regione  Siciliana  ai  sensi 
dell’art.68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii.

   Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
   Michele Lacagnina
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