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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 Unico delle 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;

VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il D.P. Reg. 5 ottobre 1999, n. 563;

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;

VISTA la nota n. 13223 del 20 marzo 2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Area 1 “Affari  
generali  e  comuni”  – chiede una  variazione di  bilancio  in  aumento  sul  capitolo  442014,  in  termini  di  
competenza per l’importo di euro 780,02 per la liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo  RG 
12976/14  nei  confronti  dell'Assessorato  Regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  per  procedere  alla  
regolarizzazione contabile del mandato di pagamento in conto sospeso 12005 del 26/03/2015 emesso in 
favore di Gullotta Giuseppe  – Ordinativo del Tesoro n. 7/2015 del 21.04.2015, per ricorso per decreto 
ingiuntivo  del  Tribunale  di  Palermo  –  Sez.  Lavoro  in  composizione  monocratica  n.  RG.  12976/14  – 
GULLOTTA GIUSEPPE - GLLGPP68M24G597V 

VISTA la nota n. 17624 del 30 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la  nota  
13223 del 20 marzo 2015 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

VISTA la nota n. 13228 del 20 marzo 2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Area 1 “Affari  
generali  e  comuni”  – chiede una  variazione di  bilancio  in  aumento  sul  capitolo  442014,  in  termini  di  
competenza per l’importo di euro 1.453,05 per la liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo  RG 
12246/14  nei  confronti  dell'Assessorato  Regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  per  procedere  alla  
regolarizzazione contabile del mandato di pagamento in conto sospeso 12001 del 25/03/2015 emesso in 
favore  di  Ascia  Enrico   –  Ordinativo  del  Tesoro  n.  3/2015  del  21/04/2015,  per  ricorso  per  decreto 
ingiuntivo del Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro in composizione monocratica n. RG. 12246/14 ASCIA 
ENRICO - SCANRC72H16D960R

VISTA la nota n. 17623 del 30 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la nota  
13228 del 20 marzo 2015 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

VISTA la nota n. 13238 del 20 marzo 2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Area 1 “Affari  
generali  e  comuni”  – chiede una  variazione di  bilancio  in  aumento  sul  capitolo  442014,  in  termini  di  
competenza per l’importo di euro 1.559,02 per la liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo  RG 



12862/14  nei  confronti  dell'Assessorato  Regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  per  procedere  alla  
regolarizzazione contabile del mandato in conto sospeso 12004 del 26/03/2015 emesso in favore di Ciraolo 
Antonio   –  Ordinativo  del  Tesoro  n.  6/2015  del  21/04/2015,  per  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  del 
Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro in composizione monocratica n. RG. 12862/14 CIRAOLO ANTONIO 
– CRLNTN71R04E209B;

VISTA la nota n. 17625 del 30 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la  nota  
13238 del 20 marzo 2015 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

VISTA la nota n. 13456 del 24 marzo 2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Area 1 “Affari  
generali  e  comuni”  – chiede una  variazione di  bilancio  in  aumento  sul  capitolo  442014,  in  termini  di  
competenza per l’importo di euro 1.679,99 per la liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo  RG 
6370/14  nei  confronti  dell'Assessorato  Regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  per  procedere  alla 
regolarizzazione  contabile  del  mandato  in  conto  sospeso  12003  del  25/03/2015  emesso  in  favore  di 
Dimartino Giulia  – Ordinativo del Tesoro n. 5/2015 del 21/04/2015, per ricorso per decreto ingiuntivo del 
Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro in composizione monocratica n. RG. 6370/14 DIMARTINO GIULIA- 
DMRGLI73H43H163J;

VISTA la nota n. 17626 del 30 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la  nota  
13456 del 23 marzo 2015 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

VISTA la nota n. 13232 del 20 marzo 2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Area 1 “Affari  
generali  e  comuni”  – chiede una  variazione di  bilancio  in  aumento  sul  capitolo  442014,  in  termini  di  
competenza per l’importo di euro 1.243,07 per la liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo  RG 
12248/14  nei  confronti  dell'Assessorato  Regionale  del  territorio  e  dell'ambiente  per  procedere  alla  
regolarizzazione contabile del mandato in conto sospeso 12002 del 25/03/2015 emesso in favore di Portelli  
Orazio  –  Ordinativo del Tesoro n. 4/2015 del 21/04/2015, per ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale 
di  Palermo  –  Sez.  Lavoro  in  composizione  monocratica  n.  RG.  12248/14  PORTELLI  ORAZIO 
PRTRZO66S02D960B

VISTA la nota n. 17627 del 30 marzo 2015 della Ragioneria Centrale competente con la quale trasmette la  nota  
13232 del 20 marzo 2015 ed esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento;

RAVVISATA,  per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di euro 6.716,05 in aumento del capitolo  
442014 mediante riduzione di pari importo dal capitolo 215701;

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

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 il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni  
in materia di Patto di stabilità;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                       VARIAZIONE

                                                   Competenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica   2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro –

       Ragioneria Generale della Regione
Titolo   1 - Spese correnti
Aggregato economico   5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1. FONDI DI RISERVA                   -  6.716,05 

di cui al capitolo:

215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ecc.           -  6.716,05



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E 
DELL' AMBIENTE
Rubrica   2 - Dipartimento regionale dell'Ambiente                                              
Titolo   1 - Spese correnti
Aggregato economico   1 - Spese di funzionamento

12.2.1.1.1 PERSONALE    +  6.716,05
di cui al capitolo:

442014 Spese per la proroga dei contratti del personale a tempo determinato     + 6.716,05 
selezionato  con procedure di evidenza pubblica.

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 agosto 2014. 

Palermo, 28/4/2015

f.to      IL RAGIONIERE GENERALE
       Salvatore Sammartano

f.to     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

      (Gloria Giglio)

f.to     IL DIRIGENTE DELL'UOB 2.3

    (Marinella Pedalà)

f.to      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                     (A. Princiotta)          
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