
D.D.G.n. 70042 1 2015

CONSIDERATO che la somma di euro
chiusura dell'esercizio
allegato prospetto;

RAVVISATA la necessità di iscrivere al corrispondente capitolo 108165 la somma di
euro 1.311,29 per il pagamento dei residui di parte corrente eliminati per
perenzione amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 215703

RAVVISATA la necessità di apportare, al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2015 del
Dipartimento regionale

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA _

-

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

lo Statuto della Rcgione siciliana;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.? 70 che approva il Testo Unico dellc leggi
sull'ordinamento del Governo c dcll' Amministrazione della regione siciliana;

la legge regionale n. 3 del 13/0l/2015 che approva il bilancio della Rcgionc per l'anno
finanziario 20 15 ;

il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 16 del16/0l/2015 c successive
modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestionc c rendicontazionc, Ic unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;
l'art. 12, ultimo cornma, della legge regionale 8 luglio 1977, n? 47, e successive modifiche
e integrazioni;

l'art.27 della legge 31 dicembre 2009, n? 196;

l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il Decr-eto Lcgislativo n.200 del l 8/6/1 999;

iID.D.G.n. 3977 del 29/12/2014 con il quale iDirettori Capi delle Ragionerie Centrali
presso gli Assessorati Regionali sono delegati a firmare i provvedimenti di variazione al
bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di
competenza;

la nota n. 43345 deI 30/03/2015 dcll' Assessorato
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
con cui chiede la reiscrizione nel bilancio della Regionc per il corrente esercizio
finanziario della somma di euro 1.311,29 eliminata per pcrenzione
amministrativa;

1,311,29

2014
è stata eliminata dal bilancio regionale alla

e risulta tra la somme perenti come da



RI1ENUTO

DIPAIUII\IENTO ItF:GIONAI.E DELLA FlINZlONE PIIBBI.ICA E DEI.PEltSONAI.E

la variazione in aumento di euro 1.311,29 con contestuale riduzione di pari
importo della dotazione di cassa del capitolo 215703

di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 2015 ,alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 16 del 16/01/2015 e al
quadro delle previsioni di cassa del Dipartimento regionale
DII'AIUIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE l'IIBHLlC\ E DEI. l'ERSONAI.E

le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

DECRETA
Art. l

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 201S e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'assessore per
l'economia n.16 del 16/01/2015 ,sono introdotte le seguenti variazioni in euro:

f-·pon.-----------OENOMINAZIONE VARIAZIONE ICompetenza

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

IRubrica I 2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
BILANCIO E DEL TESORO-
RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

ITitolo I I Spese Correnti

IAggregato economico I 5 ONERI COI\IlINI ItEI.ATI\'1 A SPESE DI
l'ARn: CORRENTE

--t.2.I.:d IIFONDI DI RISERVA 1 1__ -1_031_1,_291

I 215703 I Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stauziamenti con vincolo di specifica destinazione,

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- Rubrica I 2 IIDII'Alnli\lENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE 1'liBBUCA E DEI. PERSONALE

ITitolo ~ Ispese ( orrcnn======================IAggregato economico ~ ISPESE UI HINZIONAI\IENTO

-
[2-2.-1.-1.-' -'1\ pERSON ALE

Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a
tempo determinato ed indeterminato con qualifica diversa da

n-0-8-16-S-' quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli
uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del pres

Art. 2
AI quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti

variazioni in euro:

@SESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA



Centro di responsabilità DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIOl
I I E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE I
Fondi di riserva DELLA REGIONE I
I 215703 I Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E UELLA
FUNZIONE PUBBLICA

ICentro di responsabilità 11~">'\lnl~IE~TO IU:~;I~)NALE,DELLA F(INZIONE
'-------'----- IIIHHLlC!\ 1'_I>I~Lrl'J{SONAU.

ERE GENERALE
ORE CAPO

dN1'Yt11A CENTRALE

Palermo, lì 01/04/2015

-



Prospetto relativo alla richiesta di riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4 Spese correnti

Allegato al D.A. n. 7t!7o.h Z o l APR. 2015del

PARTITE DI CUI SI RICHIEDE LA RE ISCRIZIONE
NOT A ASSESSORATO ESTREMI DELL'IMPEGNO E DATI IDENTIFICA TIVI DELLA PARTITA ELIMINA TA ESTREMI DI Pat1. IMPORTO PARTITA IMPORTO DI CUI CAPITOLO

NUMERol INUM.DEC

ELIMINAZ. Quota ELIiVl. AL NETTO IMPORTO GIA' SI CHIEDE LA ESERC
DATA N.IMP. CAPITOLO OGGETTO DATA (CAPITOLO) DELLE RIDUZIONI REISCRITTO REISCRIZIONE IN CORSO

1 "~5
30/03/2015 8 212015 IMPEGNO FAMP 2013 DIPARTIMENTO RS 29/11/2013 212015 O 1.311,29 0,00 ,.311'''1 108165AMBIENTE ACCONTO PIANO DI LAVORO

I 2013 I 7270 2014 1
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