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                                                            REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO 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 modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000,  n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il  comma 1, lett.  a)  
dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di 
leggi della Regione nonchè di  leggi ed altri  provvedimenti dello  Stato,  dell'Unione europea e di  altri  organismi che 
dispongono interventi in favore della Regione;

    VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e  
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo  11  della  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3  secondo  il  quale,  a  decorrere  dall'1  gennaio  2015,  la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni,    
secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

     
     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 Circolare n. 16 del 29.05.2015 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione  con la quale, fra  
l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun  
centro di responsabilità, secondo le disposizioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

VISTI gli articoli 1 e 3, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n.36;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 luglio 1972 (pubblicato sulla G.U.R.S. 8 luglio 1972,n.  32) con il quale viene attribuita la  
qualità di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale della Regione;

 
VISTO l’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
 
VISTE le note prot. n. 59083 e 59084 del 28.05.2015 con le quali il Dipartimento Comando Corpo Forestale chiede l’iscrizione in  

bilancio  della  somma complessiva  di  euro  66.651,20  quali  somme erogate  dall’amministrazione  del  Ministero  degli  
Interni per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo forestale per l’attività 
di ordine pubblico ai fini della vigilanza dei seggi elettorali per le consultazioni del 25 maggio 2014;

CONSIDERATO  che  in  data  23.12.2014,  29.12.2014,  06.03.2015  e  23.03.2015  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  305982,  
intrattenuto dalla Regione Sicilia presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta versata la somma complessiva di euro  
66.651,20 dalla Prefettura di Palermo quale remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale  
del Corpo forestale per l’attività di ordine pubblico durante le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014;

 
     RITENUTO, per quanto sopra premesso, 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. 1149/2015 le necessarie variazioni; 



D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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  per  l’economia n.  11149/2015 sono introdotte  le  
seguenti variazioni, in termini di competenza;

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE 
Rubrica                 4 – Comando del Corpo Forestale 
Titolo                  1 – Entrate correnti
Aggr. Econ.           5 – Trasferimenti correnti

12.4.1.5.4          ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI   + 4.054,04
 di al capitolo:

1813 Somme dovute dal Ministero degli Interni per l’impiego   + 4.054,04
di personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana
nell’attività di vigilanza alle sezioni elettorali.

 
                      SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica  2 – Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo  1 – Spese correnti
Aggr. Econ.  5 – Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1 FONDI DI RISERVA     -  62.597,16
 di al capitolo:

215703 Fondo per la riassegnazione dei  residui passivi - 62.597,16
di parte corrente, eliminati negli esercizi prece-
denti  per  perenzione ecc……

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
   Rubrica  4 – Comando Corpo Forestale 
   Titolo      1 – Spese correnti

 Aggr. Econ.  1 – Spese di funzionamento

12.4.1.1.1          PERSONALE +66.651,20
 di al capitolo:

150003 Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale + 12.154,79
(spese obbligatorie) (parte ex cap. 14028).

150030              Spese per la corresponsione di lavoro straordinario e + 50.226,96
della indennità di ordine pubblico al personale del
Corpo Forestale della Regione comandato nei servizi 
di vigilanza ai seggi elettorali .                

Articolo 1 – Straordinario + 47.171,96          
Articolo 2 – Indennità ordine pubblico +   3.055,00                  

%

UPB DENOMINAZIONE         VARIAZIONE

              2015     2016                             2017



151001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.) 
da versare ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (spese obbligatorie)
(parte ex cap. 14249). +    4.269,45

Art. 2

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e   sarà pubblicato nel sito Internet 
della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e successive modifiche ed  
integrazioni.

Palermo,25/06/2015 F.to
   IL RAGIONIERE GENERALE  

                       (Salvatore Sammartano)

  
  

                                     F.to 
    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                (Gloria Giglio)
          
          

(IL FUNZIONARIO DIRETTIVO)

    (Rosalia Cataldo)
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