
D.D.G.  n. 1054 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
_________ 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva iltesto Unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA  la legge regionale n. 10 del 15/05/2013 con la quale è approvato il bilancio della Regione 

Siciliana per l’anno 2013; 
VISTO  il DA n. 1030 del 17/05/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con il quale, ai 

fini della gestione e della rendicontazione, si procede alla ripartizione delle unità 
previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli; 

VISTA la richiesta del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME) con la quale si chiede l’apertura di 
credito sul cap. 842057 della somma di € 28.182,00 riferita all’O.A. n. 5/2014, che 
erroneamente è stata generata come ordinativo verde automatico n. 13/2014 anziché essere 
considerata come IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale dell’Economia – Dip. Bilancio ha provveduto allo 
storno della suddetta somma di € 28.182,00 sul Capo XXII, Cap. 1764, giusta quietanza n. 
16233/2014; 

RITENUTO di dover procedere, per l’esercizio finanziario 2014, all’accertamento delle entrate 
derivanti dal versamento diretto nelle casse regionali della somma di € 28.182,00; 

    
                                                                   D E C R E T A  
 

ART. 1 
Per l’esercizio finanziario 2014, per il capo e il capitolo di entrata di seguito riportato è accertata, 
riscossa e versata la somma indicata a fianco:  

COMPETENZA 
Capo XXII 
Capitolo 1764 - Entrate eventuali diverse € 28.182,00 
 

ART. 2 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Territorio ed Ambiente per il visto di 
competenza, nonché per le relative contabilizzazioni. 
 

ART. 3 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 
68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 
                             Firmato 
Palermo lì,  21/11/2014                           IL DIRIGENTE GENERALE  
                          ( Dott. Gaetano Gullo ) 


