
D.D. n.   860/2015
\\Bila02vs\home\S02EB Bilancio e Programmazione\28. SERVIZIO BILANCIO\UOB 2.3 new\02. DECRETI\DECRETI ANNO 2015\INFRASTRUTTURE\iscrizione somme\inquilini incolpevoli-2.doc

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unicodelle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1
lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio
per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di
entrata;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente,
fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo
disegno di legge nonché la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n. 3/2015;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2015 concui continuano a trovare applicazione, con
riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed
individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l’art. 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n.
124 concernente l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli;

VISTO il decreto ministeriale del 5 dicembre 2014 con il quale è stata assegnata alla Regione una ulteriore dotazione
pari a 657.253,10 euro per l'anno 2014;

VISTA la nota n. 14857 del 23.03.2015 con la quale il Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti –
Servizio 5 chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso, della somma
di euro 657.253,10;

VERIFICATO che detta somma è stata accertata sul capitolo di entrata 3674 del bilancio della Regione siciliana e che
ha costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini dicompetenza, al capitolo di spesa 273304 la
somma di euro 657.253,10 mediante prelevamento dal capitolo 215703;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e alla relativa ripartizione
in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale all’Economia n. 16/2015, le variazioni per quanto in
premessa specificato;

D  E  C  R  E  T  A

. . % . .



Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore all’Economia n. 16/2015, sono introdotte le
seguenti variazioni:
  DENOMINAZIONE VARIAZIONE NOMENCLATORE  

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA            2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
TITOLO            1 - Spese correnti
AGGREGATO ECONOMICO 5 -  Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1 FONDI DI RISERVA                                    -   657.253,10
di cui al capitolo:

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi                           -   657.253,10
                            di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per peren-

zione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di
spesa derivanti da con vincolo di specifica destinazione, nonché
per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli
di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato,
dell'Unione Europea e di altri enti. (ex cap. 21254)

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
Rubrica   2 – Dipartimento regionale delle Infrastrutture

                della Mobilità e dei Trasporti 
Titolo   1 – Spese  correnti
Aggregato economico   3 – Spese per interventi di parte corrente

8.2.1.3.1               EDILIZIA            + 657.253,10
di cui al capitolo:

273304 Somme da trasferire ai Comuni per l'erogazione 
di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.            + 657.253,10

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della
Legge Regionale n. 21 del 12.08.2014.

Palermo, 14/04/2015
   F.to:          IL RAGIONIERE GENERALE
            (Salvatore Sammartano)

F.to:

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                   (Gloria Giglio)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 2.3

                    (M. Pedalà)

     

  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                (A. Mancuso)


