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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;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
VISTO l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
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 gli effetti della nota di
variazioni derivanti dall’approvazione della medesima legge;
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;
VISTA la nota prot. n. 42285 del 26 marzo 2015 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio
2° chiede una variazione compensativa dall'articolo 14 all'articolo 1 del capitolo 108026, per la somma di euro 45.529,10, al
fine di provvedere al pagamento del compenso per il periodo gennaio-ottobre 2015 per l'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa al Prof. Verde Giuseppe;
VISTA la nota prot. n. 24351del 30 aprile 2015della Ragioneria Centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con
parere favorevole;
RITENUTO di apportare alla ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015,
le necessarie variazioni;
D E C R E T A
Art. 1
Nella ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015, sono
introdotte le seguenti variazioni;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U.P.B.
DENOMINAZIONE
VARIAZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Rubrica
2 - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Titolo
1 - Spese correnti
Aggregato economico 1 – Spese di funzionamento
7.2.1.1.1
PERSONALE
di cui al capitolo:
108026
Spese per il trattamento economico del personale con incarichi
---di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali.
Articoli:
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle + 45.529,10
dirette dipendenze del Presidente
14. Somme da ripartire
- 45.529,10
Palermo, 30/4/2015

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to (Salvatore Sammartano)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Gloria Giglio)
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Maria Anna Patti)

