
D.D.S.  n.  1085/2015
     Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
          DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONER IA GENERALE DELLA REGIONE

       

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. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 
2014;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014,  con cui, ai fini della gestione e 
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la circolare di questa Ragioneria Generale n. 19 del 21/11/2013 con la quale si forniscono istruzioni operative 
in materia di entrate;

RITENUTO di procedere per l'esercizio finanziario 2014, all’accertamento in conto competenza  del capitolo 3608 del 
capo 11  e alla  relativa contabilizzazione del  versamento e riscossione della  somma di  euro 14.460,62 in 
relazione alla quietanza di versamento  n. 98322 del 27/1/2015;

RITENUTO, altresì,  di procedere per l'esercizio finanziario 2014, alla contabilizzazione del versamento e riscossione 
della  somma di  euro  40.000.000,00 con imputazione  all’accertamento  n.  2028 in conto competenza  del 
capitolo 5435 del capo 11 in relazione alla quietanza di versamento  n. 99219 del 18/3/2015;

D E C R E T A
Art.1

Per l’esercizio finanziario 2014, in relazione a quanto in premessa specificato che si intende intende riportato 
integralmente:

• è accertato  in conto competenza del capitolo 3618 del capo 11 e contabilizzato il versamento  e la riscossione 
della somma  di euro 14.460,62 in relazione alla quietanza di versamento  n. 98322 del 27/1/2015; 

• è  contabilizzato  il  versamento  e  la  riscossione  della  somma  di  euro  40.000.000,00  con  imputazione 
all’accertamento n. 2028 in conto competenza  del capitolo 5435 del capo 11 in relazione alla quietanza di 
versamento  n. 99219 del 18/3/2015;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 
del 12/8/2014 art. 68, comma 5 e trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di competenza e per le 
contabilizzazioni relative;

Palermo, 30/4/2015      
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

f.to  (Gloria Giglio)
      I FUNZIONARI DIRETTIVI
f.to  Maria Pia Amodeo  e Gabriele  Miosi


