D. D. S.

n. 175

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto

Vista
Vista
Visto
Considerato
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali ...”;
il D.P. 05 dicembre 2009 n. 12, che emana il regolamento di attuazione del titolo II della
predetta legge regionale n. 19/2008;
il D.P. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei
Dipartimenti dell'amministrazione regionale;
il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e sue modifiche e integrazioni;
la L.R. 09/05/2017 n. 9 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019”;
la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 19 “autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della regione” per l'esercizio finanziario 2018;
il D.P. Presidenziale n. 512 del 28/02/2017 con il quale è stato istituito per l'Assessorato
Regionale Attività Produttive il capitolo 888802 “regolarizzazione contabile dei pagamenti
effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della
regione ad esclusione di quelle relative al fondo sanitario” nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione Siciliana, al solo fine di consentire e facilitare l'esecuzione
della procedura contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
la nota n. 3986 del 25/01/2018 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Servizio Tesoro ha rappresentato l'obbligatorietà della regolarizzazione contabile, alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2017;
l'Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo del 18/12/2016, con la
quale è stato assegnato il credito alla IMPRESAL s.r.l. con sede in Agrigento della
complessiva somma di € 1.408.261,39;
l'Ordinativo speciale di pagamento in conto sospeso n. 2002/2017;
che è necessario provvedere alla regolarizzazione contabile di partite debitorie mediante
versamento nella “contabilità provvisoria ordinativi in conto sospeso in attesa di mandati modalità 15 – C.F. 80012000826”, ai sensi della normativa vigente;
il D.Leg.vo 14 Marzo 2013 n. 33;
il comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015;
DECRETA

Art. 1)

E' assunto l'impegno di spesa di € 1.408.261,39 sul capitolo 888802 – codice di gestione
U.1.10.99.99.999 - “regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere a
seguito di azioni esecutive concernenti spese correnti a carico della regione ad esclusione di
quelle relative al fondo sanitario” del bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento delle
Attività Produttive – esercizio finanziario 2017, ai fini della regolarizzazione delle partite
sospese da liquidare in favore della Cassa Regionale di Palermo “UNICREDIT – (Banco di
Sicilia Cassa Centrale Regione Sicilia, di cui al cronologico n. 020004 (quota 0001) intestato
alla IMPRESAL s.r.l. con sede in Agrigento.

Art. 2)
Art. 3)
Art. 4)

E' autorizzata l'emissione del relativo e conseguente titolo di pagamento in favore della
IMPRESAL s.r.l., per il versamento nella “contabilità provvisoria ordinativi in conto sospeso
in attesa di mandati - modalità 15 – C.F. 80012000826 .
Ai sensi del 5° comma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014, sostituito dal comma 6° dell'art. 98
della L.R. n. 9/2015, il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato per esteso sul sito
internet della Regione Siciliana.
Ai sensi del D.Leg.vo n. 33/2013 le informazioni relative al provvedimento dell'impegno
sono trasmesse on-line al responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale.
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale delle Attività Produttive per la
registrazione.

Palermo li 12 febbraio 2018 per il 31 dicembre 2017

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Listì
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Elena Balsamo

