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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 modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 8;

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 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il
triennio 2015 – 2017;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA  la  l.r. 9 del 7.5.2015 ed in particolare l'articolo 49, comma 25;

VISTA la Circolare n. 16 del 15 maggio 2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra
l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di
impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2015;

ACQUISITA dall' ASP di Messina la nota prot. n. 1428 del 16.04.2015 con la quale la stessa ha comunicato l’avvenuto versamento della
somma relativa all’incarico di Componente della commisionedi collaudo tecnico-amministrativo, espletato dal dirigente della
Regione Siciliana Dott. Salvatore Gabriele Ragusa  in servizio presso  Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità;

VERIFICATO che sul capitolo d'entrata 4264 del bilancio dellaRegione Siciliana nell’esercizio finanziario 2015, in relazione al predetto
versamento, dal Tesoriere regionale – Provincia diMessinaè stata emessa la quietanza n. 88837 del 16.12.2014 dell’importo di €
10.831,25;

RITENUTO di procedere alla iscrizione in bilancio al pertinente articolo del capitolo 108163, della somma di euro 5.415,63 pari al 50%
della somma introitata ed oggetto del presente decreto, chealla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 ha costituito economia,
mediante prelevamento dal capitolo 215703;

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione siciliana perl’esercizio finanziario 2015 e alla relativa ripartizionein capitoli di cui al
decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;

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. 1149 del 15 maggio 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 contenute nella
succitata circolare n. 16  del 15 maggio 2015;



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                                                              VARIAZIONE
                                                                                                                                                          2015               2016              2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
                             Rubrica                        2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

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

4.2.1.5.1 FONDI DI RISERVA                                       -   5.415,63         -----------         ------------
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi       -  5.415,63        -----------         ------------
di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per peren

                               zione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di
                              spesa derivanti da con vincolo di specifica destinazione, ecc.

                   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   +  5.415,63         ------------         -------------
di cui al capitolo : 

108163  Compensi da corrispondere al personale con qualifica   +                         -------------        -------------   
 dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'ammi-
 nistrazione regionale in relazione all'espletamento
 di incarichi aggiuntivi conferiti.

                         Articoli:
         8. Assessorato regionale delle Infrastrutture   + 5.415,63         -------------        --------------
               e della Mobilità

                                                                                           
                                                                                                   Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito nel sito internet ufficiale
della Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia.

Palermo,      10/06/2015                                                         
                                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                               f.to   (Salvatore Sammartano)

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                      (Gloria Giglio)

          L?ISTRUTTORE  DIRETTIVO
                   (Giovanna Troya)


