
D.D.A. n. 1306 /A1                     
                                                     

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 6” Manifestazioni Spettacolo e Iniziative Turistiche”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA   la L. R.  n.10 del 15/05/2000;

VISTO  l'art.  39  della  Legge  Regionale  n.  2  del  26  marzo  2002,  che  autorizza  l'Assessore
Regionale  al  Turismo  a  promuovere  e  realizzare  direttamente,  anche  mediante
convenzioni con organismi privati, manifestazioni ed eventi;

VISTO il  D. L.vo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni – disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e
degli Enti Locali;

VISTO  l'art.18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134;

VISTA la L. R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del
23.06.2011;

VISTA la L.R. n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 
           Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
           2021/2023” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA la Deliberazione n. 168 del 21/04/2021 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della 
            Regione Siciliana per il triennio 2021/2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 –
            9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 
            gestionale e   Piano degli indicatori”;

VISTO  il  D.D.A.  n.  2484/A1  del  03/11/2020  con  il  quale  il  è  stata  impegnata  la  somma  di
€  5.000,00  sul  capitolo  472507  esercizio  finanziario  2020  per  il  rimpinguamento  della
affrancatrice postale di questo Dipartimento;

CONSIDERATO che  si  è  disposto  a  una  apertura  di  credito  di  €  5.000,00 in  favore  del  Sig.
Gaetano Scavio Istruttore Direttivo , nella qualità di Cassiere presso questo Ufficio;    

CONSIDERATO che in seguito all'apertura di credito si è predisposto un versamento di € 5.000,00
intestato Poste Italiane S.P.A. per il  rimpinguamento della affrancatrice postale di questo
Dipartimento tramite O.A n.1 del 03/12/2020 sul capitolo 472507 esrcizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che  per  un  mero  errore  si  è  versata  la  somma sopra  descritta  in  un  IBAN
intestato  alle  Poste  Italiane  S.P.A.  non  corrispondente  alla  ricarica  dell'affrancatrice  in
comodato d'uso ;



VISTO che  con  nota  prot.  n.81714  del  20/04/2021  si  è  richiesto  alle  Poste  Italiane  S.P.A.  la
restituzione della somma di € 5.000,00, da  versare sul codice IBAN della Regione, capo 23
capitolo di entrata 7442 del bilancio della Regione Siciliana ;

  
VISTA la quietanza n.38922 del 18/05/2021  capo 23 capitolo 7442 del bilancio della Regione

Siciliana di avvenuto versamento delle somme
 
RITENUTO di  dovere provvedere all'accertamento di  riscossione e versamento in entrata della

somma di € 5.000,00 sul capo 23 capitolo 7442 del bilancio della Regione Siciliana “Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese”

                                                              DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa:
              è accertata, riscossa e versata in entrata nel bilancio della Regione Siciliana, per 
              l'esercizio finanziario 2021, la complessiva somma di € 5.000,00 sul capitolo 7442 - 
              Capo 23 di cui alla quietanza n.38922 del 18/05/2021.

ART.  2)  Ai sensi  dell'art.  68  della  L.R.  n.  21 del  12.08.2014,  il  presente  provvedimento  sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

         Il  presente provvedimento sarà trasmesso alla competente  Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n.
415 del 15 settembre 2020.

                   Palermo li  10.06.2021

                                                                             Il Dirigente dellArea 1 – AA.GG. Contenzioso
                                                                     F.to (Dott.ssa Rosa Maria Milazzo)  
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