
D.D.S. n. 1293/2015 P.F. 2765

REPUBBLICA ITALIANA

 

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

SERVIZIO TESORO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare  l’art.  393 delle  suddette  istruzioni  che prevede nel  caso  di  versamento  
all'Erario di somme non dovute, che l'Amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi  
diritto con le modalità previste per il pagamento delle spese; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10, che approva il Bilancio della Regione  Siciliana  
per l'anno 2015;

VISTO                   il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 concernente la ripartizione dei capitoli del Bilancio della  
Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articoli 7 e 8;

VISTO il D.Lgs 33/2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione;

VISTO l’articolo 68 della L.R. 21/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i  
decreti dirigenziali; 

VISTO il  D.R.G.  n.  2/15  del  08/01/2015  con  il  quale  è  conferito  alla  Dott.ssa  Filippa  M. 
Palagonia  l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  4  “Tesoro”  del  Dipartimento  Reg.le 
Bilancio e Tesoro;   

VISTA la  richiesta  prot.  8993  del  28/10/2014  di  rimborso  di  somme  erroneamente  o 
indebitamente versate, esente da bollo – Tabella B del DPR – punto 16, avanzata dal  
Comune di Ucria (ME);

VISTA la  nota  prot.  n.67040  del  09/12/2014  di  questo  Servizio  Tesoro  di  richiesta  
documentazione;

VISTA la nota prot. n. 303 del 14/01/2015 del Comune di Ucria di risposta, con la quale è stata  
trasmessa  la documentazione richiesta;

VISTA la  quietanza  n.  030119  dell'08/11/2011  di  €  15.814,66  –  ufficio  prov.le  di  Cassa 
Regionale  esibita  in  originale  per  quota  percentuale  ribasso  d'asta  –  su  lavori  di 
consolidamento versante est Castello;

 RITENUTO pertanto  di  dover  contestualmente  all'emanazione  di  questo  provvedimento  rilasciare  
nulla osta al rimborso della somma di €15.814,66 a favore del Comune di Ucria – Piazza 
Castello, 14 – 98060 Ucria (ME) – C. F. 00128180833;



RITENUTO pertanto di dover rimborsare l'importo di € 15.814,66 al Comune di Ucria (ME), con le  
modalità richieste dal comune stesso, cioè, tramite Conto di Tesoreria  presso Unicredit  
filiale di Sinagra (ME) codice IBAN: IT60M 02008 82570 000300001375;

  RITENUTO pertanto di dover impegnare sul capitolo 215201– Restituzione e Rimborsi – del Bilancio  
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 l'importo di  € 15.814,66 a favore 
del Comune di Ucria (ME);

 

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati, nulla osta al rimborso della somma di € 15.814,66 a favore del Comune di 
Ucria – Piazza Castello, 14 – 98060 Ucria (ME) – C. F. 00128180833; 

ARTICOLO 2

E' impegnato sul capitolo 215201– Restituzione e Rimborsi – l'importo di € 15.814,66 del Bilancio della 
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 a favore del Comune di Ucria – Piazza Castello, 14 –  
98060 Ucria (ME) – C. F. 00128180833;

                                                            ARTICOLO 3

Al pagamento della somma, previa annotazione sugli originali  delle quietanze degli estremi del presente  
provvedimento di rimborso,  si provvederà mediante emissione di mandato diretto a favore del Comune di  
Ucria – Piazza Castello, 14 – 98060 Ucria (ME) – C. F. 00128180833 con accredito su Conto di Tesoreria  
presso  Unicredit  filiale  di  Sinagra  (ME)  codice  IBAN:  IT60M  02008  82570  000300001375,  a  valere 
sull’impegno assunto all’art. 2. 

ARTICOLO 4

Il presente  decreto è trasmesso per la  registrazione alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  
dell’Economia, previa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'articolo 68 della L.R. 21/2014. 

Palermo, 8 giugno 2015 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

 Filippa M. Palagonia
F.TO

IL DIRIGENTE DI U.O.B. 4.2
         Caterina Murania

F.TO
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
            Angela Falsone

F.TO
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