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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO 

VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

 

DDS  N. 2830 / STR 9 DELL’ 8/11/2017 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARI 2017 - LOCALI SPORTELLO 

INFORMATIVO DI SCIACCA.  

            

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie 

urgenti”; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono 

stati istituiti i Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.D.G. n.303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del 

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.P. Reg n.12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad oggetto 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive 

modifiche e integrazioni”;  

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto 

regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe Cigna, 

l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, che sostituisce e 

abroga la previgente normativa in materia; 

VISTO l’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016 n. 8 che stabilisce che “Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel 

decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni 

previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 9 maggio 2017  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di 

stabilità regionale”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno  finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTA la email del 22.05.2017 acquisita al prot. informatico n. 13198, con la quale viene trasmessa la nota 

del Dipartimento Regionale della F.P. del Personale – S. 15 Provveditorato e Servizi Generali - E7M/92/S.15 

del 07.12.2016 - avente per oggetto “Pagamento TARI (Tassa Rifiuti) per gli uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione Regionale”; 

VISTA la nota prot. n. 12769 Area 1/TUR - Affari Generali del 18.05.2017 con la quale si comunica che, a 

seguito del decentramento della competenza per il pagamento della TARI, il sottoscritto Dirigente di questo 

Servizio è stato abilitato al SIC - Capitolo 475704 - per tutti gli adempimenti di relativa competenza; 
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VISTO l’avviso di pagamento del Comune di Sciacca, per l’importo di € 616,00, quale rata unica a saldo 

della TARI 2017, Bolletta n. 0000012716 del 18/09/2017 - Periodo 01/01/2017-31/12/2017, riferito ai locali 

in uso allo Sportello Informativo di Sciacca; 

ATTESO CHE  la suddetta somma rientra nella disponibilità del capitolo 475704 del bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della somma di € 616,00, in favore del Comune di 

Sciacca (AG), sul capitolo 475704 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei 

rifiuti speciali e pericolosi” (Piano dei Conti Finanziario : codice V livello U.1.02.01.06.001 – Imposte e 

tasse a carico dell’ente – Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) del bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 

RITENUTO di liquidare, in favore del Comune di Sciacca – P.I. 00220950844, la somma di € 616,00 a 

valere sul capitolo 475704 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali e pericolosi” (Piano dei Conti Finanziario : codice V livello U.1.02.01.06.001 – Imposte e tasse a 

carico dell’ente – Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) del bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2017; 

ATTESO CHE al pagamento della suddetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento a 

valere sul capitolo 475704 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali e pericolosi” (Piano dei Conti Finanziario : codice V livello U.1.02.01.06.001 – Imposte e tasse a 

carico dell’ente – Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani) del bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2017; 

 

TUTTO ciò premesso, 

D E C R E T A 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

ART. 1 - Impegnare la somma di € 616,00, in favore del Comune di Sciacca – P.I. 00220950844, sul 

capitolo 475704 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e 

pericolosi”- Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.02.01.06.001- del bilancio di previsione della 

Regione Siciliana relativo all’esercizio finanziario 2017, per il pagamento della TARI anno 2017 dei locali in 

uso a questo STR per le attività dello Sportello Informativo ubicato in Corso Vittorio Emanuele n. 84 – 

Sciacca; 

ART. 2 - Liquidare la somma di € 616,00, in favore del Comune di Sciacca – P.I. 00220950844, a saldo 

della TARI anno 2017 - Bolletta n. 0000012716 del 18/09/2017 - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 - relativa 

ai locali in uso allo Sportello Informativo di Sciacca; 

ART. 3 – - Dare atto che al pagamento della suddetta somma di € 616,00, in favore del Comune di Sciacca -  

P.I. 00220950844, a saldo della TARI anno 2017 - Bolletta n. 0000012716 del 18/09/2017 - Periodo 

01/01/2017-31/12/2017, si provvederà mediante emissione di  mandato di pagamento, a valere sul bilancio di 

previsione della Regione Siciliana - capitolo 475704 “Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi”- Piano dei conti finanziario: codice V livello U.1.02.01.06.001- 

esercizio finanziario 2017; 

ART. 5 - Pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del 

Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online” ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. . 

ART. 5 – Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport e 

spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione. 

 
          Il Funzionario Direttivo                  

       f.to Giuseppa Airò Farulla 
 

            
                                                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                     f.to   Giuseppe Cigna 


