
D.R.S. n. 0143                    REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO V – Gestione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio decreto 30 dicembre 1923 n.3244 recante norme in materia di tratturi e di trazzere;
VISTO il Regolamento per l’assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere approvato con Regio decreto 29 

dicembre 1927 n.2801, modificato con Regio decreto 16 luglio 1936 n.1706;
VISTA la legge regionale 28 luglio 1949 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo 

e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la  legge  regionale  16/12/1998  n.  19  “Norme per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali  

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTO il D. P. Reg. 05/12/2009 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16.12.2008, n.19, 

recante  norme per  la  riorganizzazione  del  Dipartimenti  Regionali  Ordinamento  del  Governo  e  
dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO  l’art.  26  del  D.L.  n.  33/2013  “  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del Servizio V –
Gestione  del  demanio  forestale,  trazzerale  ed  usi  civici  all’Ing  Maurizio  Lorenzo  Oddo,  con  
decorrenza dal 01/07/2016;

VISTI il D.D.G. n. 1364 del 13/10/2016 ed il D.D.G. n.60 del 07/02/2017 con i quali il Dirigente Generale pro 
tempore  ha  delegato  l’Ing  Maurizio  Lorenzo  Oddo,  all’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  
amministrativi con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate sui Capitoli 146516, 
3824, 2771, 4301, 4601, 151701, 554210, 554216;

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che fornisce le  
prime indicazioni in merito all’applicazione del D. Lgs. 118/2011;

VISTO l’art.68 della L.R. 21/2014;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  

Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 

finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTA la  deliberazione di  Giunta n.  76 del  22/03/2016 “Legge di  stabilità  regionale 2016 e Bilancio di  

previsione 2016 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1- 9.2 - Documento tecnico 
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”. 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 con la quale il Governo Regionale è stato autorizzato 
all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’anno 2017;

 



VISTI gli atti d'Ufficio dai quali risultano effettuati, da parte delle ditte indicate nella tabella di cui all’allegato  
Elenco A) al presente decreto, i  pagamenti a fianco di ciascuna di essa riportati da imputare al  
capitolo di entrata 4601 capo 20 rubrica 5 per l'esercizio finanziario 2016, in conto competenza;

VISTA la  lista  delle  quietanze  presente  nel  SIC  “Sistema  Informativo  Interno,  Controllo,  Gestione  e  
Finanziario”, relativa ai versamenti effettuati dal Cassiere della Regione nell'esercizio finanziario  
2016 sul capitolo di entrata 4601;

VISTA la nota Servizio V Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 01363 del 25.01.2017 
con la  quale è stato chiesto lo  storno al  capitolo  4301 capo 20 delle  somme relative  a n.  13  
quietanze, di cui all’allegato Elenco B), in quanto erroneamente imputate al Capitolo 4601;

VISTA la nota Servizio V Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 01373 del 25.01.2017 
con la  quale è stato chiesto lo  storno al  capitolo  1796 capo 20 delle  somme relative  a n.  08  
quietanze, di cui all’allegato Elenco B), in quanto erroneamente imputate al Capitolo 4601;

CONSIDERATO che, nel citato allegato Elenco A), a ciascun pagamento è associata una quietanza e che  
risulta  una corrispondenza tra  i  dati  desunti  dagli  atti  d'ufficio  ed i  dati  relativi  ai  versamenti  
effettuati dal Cassiere della Regione, ad eccezione delle somme relative alle citate n. 21 quietanze, 
erroneamente imputate al capitolo 4601;

VISTO il proprio Decreto n.49 del 01/02/2017 con il quale si era proceduto all’accertamento sul capitolo  
4601 per l'esercizio finanziario 2016 ammontanti ad € 353.960,22 successivamente annullato per  
modifiche ed integrazioni necessarie per la corretta distinzione tra le somme accertate, riscosse e 
versate, in conto competenza;

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  al  corretto  accertamento  sul  capitolo  4601  per  l'esercizio  
finanziario 2016 delle somme riportate nell'allegato Elenco A) ammontanti ad € 353.960,22;   

A TERMINE delle vigenti disposizioni
DECRETA

Art. unico) In conformità alle premesse sul capitolo 4601 “Proventi derivanti dalla legittimazione e vendita 
dei  suoli  armentizi”  capo 20,  rubrica 5 del  bilancio  della  Regione siciliana è  accertata  in conto 
competenza, per l'esercizio finanziario 2016,  la somma riportata nel seguente prospetto,  risultante  
dalla  tabella  di  cui  all’allegato  Elenco  A)  al  presente  decreto,  pari  ad  €  353.960,22  (euro 
trecentocinquantatremilanovecentosessanta/22), riscossa e versata nello stesso importo.

Capo Capitolo Denominazione 
capitolo

Atti e fattispecie di 
accertamento e di 

riscossione

Somme 
accertate in 
precedenza 

Riaccertamento 
DDG 1394/2011

Somme 
accertate con 

il presente 
decreto 
(euro)

Di cui: somme 
riscosse da 

contabilizzare 
(euro)

Di cui: somme 
versate da 

contabilizzare 
(euro)

20 4601

Proventi derivanti dalla 
legittimazione e dalla 
vendita dei suoli 
armentizi

Decreti Assessoriali, 
Verbali di 
liquidazione 
conciliativa, 
Bollettini di 
pagamento

4.805,52 349.154,70 353.960,22 353.960,22

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca per il visto di competenza, e sarà pubblicato sul sito della 
Regione Siciliana ai sensi dell’art.26 del D. Lgsl. n. 33/2013 e della L.R. n. 21/2014 art. 68 comma 5.

PALERMO 9 Marzo 2017
           IL DIRIGENTE
Ing Maurizio Lorenzo Oddo

  FIRMATO 


