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D.D.A.    59             REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI  

COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

AREA AMMINISTRATIVA N. 1  

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

VISTO  il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;    

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 

2018/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 dell’11 maggio 2018 con la quale 

è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio 

finanziario gestionale per l’anno 2018;  

VISTO  il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Antonina 

Mazzara l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 di questo Ufficio; 

PREMESSO  che con nota n. 52711 del 09/05/2018 il Dip. Regionale Funzione Pubblica 

chiedeva allo scrivente Ufficio di provvedere al pagamento del Tributo locale sui 

rifiuti (TARI) per il primo semestre dell’anno 2018 la cui richiesta è stata avanzata 

dal Comune di Palermo con nota AREG /490426/2018 del 24/03/2018; 

CONSIDERATO che con DD n. 1381 del 13/07/2018 della Ragioneria Generale della Regione 

Siciliana è stato incrementato il capitolo di spesa 125907 di € 3.364,12, bastevoli 

per il pagamento TARI per l’intero anno del 2017 e per il primo semestre del 2018; 

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del 

creditore e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi; 

ACCERTATO che le somme sono certe, liquide e da pagare; 

RITENUTO pertanto che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa 

complessiva di € 1.124,32, di cui € 1.078,78 per tassa comunale ed € 53,54 per 

tributo Provinciale, dovuti per il pagamento della TARI per il primo semestre 

dell’anno 2018: 

 
DECRETA 

 
articolo 1 

 
Per le motivazioni esposte in premessa è disposta l’assunzione dell'impegno, della somma di € 

1.124,32, di cui € 1.078,78 per tassa comunale ed € 53,54 per tributo Provinciale, finalizzato 

all'emissione dei titoli di spesa necessario per la liquidazione del Contributo TARI per il primo 

semestre dell’anno 2018 a gravare sul Capitolo 125907 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti 

e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)", esercizio finanziario 2018. 
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articolo 2 
 

È liquidata al Comune di Palermo la spesa relativa al pagamento della TARI per il primo semestre 

dell’anno 2018 dell’importo totale di € 1.124,32 con versamento diretto sul conto in entrata IBAN: 

IT14G0760104600001020725220. 
articolo 3 

 
La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è 

codificata con il codice di V livello, U.1.02.01.06.001. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 

Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

 
Palermo, lì 23/07/2018 
 

  F.to: Il Dirigente dell’area 
         Antonina Mazzara 


