
D.D. n. 3514

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità’ generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il  D.P.Reg.  28/2/1979,  n.  70  concernente  l’approvazione  del  T.U.  delle  leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 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 05/05/2009, n, 42 , e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 comma 5 e s.m.i., relativo all'obbligo di pubblicazione

dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana.

VISTO l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la

Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e

successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la  Circolare  n.  19  del  18/12/2017  dell'Assessorato  dell'Economia  –  Dipartimento 

Regionale Bilancio e Tesoro – Art. 14 della legge 196/2009 come modificato dall'art. 1, 

comma 233, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 – SIOPE;

VISTO il  D.P.  n.  1305/GAB del  21/03/2019 con il  quale  all’Ing.  Santoro  Leonardo  sono state

conferite,  con  decorrenza  dal   07/01/2019  al  31/12/2021,   le  funzioni  di  Dirigente

Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Progettazione;

 VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante il “Regolamento di attuazione del titolo II della

legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7/05/2015, n. 9 – Modifica del

decreto  del  Presidente  della  Regione  18/01/2013,  n.  6  e  successive  modifiche  ed

integrazioni”;

VISTA la Convenzione tra l’Ufficio Speciale per la Progettazione ed il Libero Consorzio Comunale

di Trapani per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex

ASI, di cui al D.D. n. 05 del 03/04/2019;

VISTA la nota prot. n. 10435 del 12/03/2020, trasmessa via pec, ed assunta al  prot.  dell’Ufficio

Speciale al n. 858 del 12/03/2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani

comunica il  versamento della somma di €  1.101,81 per il  rimborso spese delle missioni

effettuate da dipendenti dell’USP  individuati con D.D. n. 16 del 15/05/2019 ed inerenti la

convezione di cui al VISTA precedente;

VISTA la L.R. 24/01/2020, n. 1 – “Esercizio  provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio

finanziario 2020;
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VISTA la  Deliberazione  n.  19  del  30/01/2020  “Variazione  al  Documento  tecnico  di

accompagnamento al bilancio di previsione 2019/2021 e al Bilancio finanziario gestionale

per il triennio 2019/2021;

VISTA la quietanza n. 4269 dell’11/03/2020 di € 1.101,81 rilevata dall’inquiry del SIC;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui riportate e trascritte, è accertata

la somma di € 1.101,81 in c/competenza imputata al capitolo 7635 “ Entrate da rimborsi,

recuperi,  ….  da  Amministrazioni  locali”  Capo  12  Tesoro  del  Bilancio  della  Regione

Siciliana che è stata riscossa e versata nell’esercizio finanziario 2020.

Il codice di transazione elementare di quinto livello è E 3.05.02.03.002

   

 Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet dell’Ufficio Speciale per la Progettazione

ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21.

                

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  la  Presidenza,  per  il  visto  di

competenza, nonché per le relative contabilizzazioni.

Palermo, 20.03.2020

            Il Dirigente Responsabile 

                        dell' Ufficio Speciale per la Progettazione

                                                        SANTORO
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