
D.D.G.n. 70123 / 2015
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

10 Statuto della Regione siciliana;

11 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;

la legge regionale n. 10 del 07/05/2015 che approva il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2015 ;

il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15/05/2015e successive
modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;

'.'ari. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche
e integrazioni;

i-airt.27 della legge 31 dicembre 2009, n° 196;

"?Tt, 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

i? Decreto Legislativo n.200 del 18/6/1999;

il D.D.G.n. 3977 del 29/12/2014 con il quale i Direttori Capi delle Ragionerie Centrali
presso gli Assessorati Regionali sono delegati a firmare i provvedimenti di variazione al
mlando per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di
competenza;

* nota n, n.85533 del 26/06/2015 dell'Assessorato
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
:c.i; cui chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio
finanziario della somma di euro 980,80 eliminata per perenzione
iDMiiraiiìlrativa;

è stata eliminata dal bilancio regionale alla
e risulta tra la somme perenti come da

CONSIDERATO ohf le -iomma di euro 980,80
'.•hiusura dell'esercizio 2014
??,'«'gafo prospetto;

RAVVISATA *a J« cessila di iscrivere al corrispondente capitolo 108165 la somma di
euro 980,80 per il pagamento dei residui di parte corrente eliminati per
nerenzione amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello
stanziamento dei cap. 215703

RITENUTO iii apportare ai bilancio della Regione per l'esercizio 2015 , alla relativa ripartizione in
capitoli ai cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15/05/2015ie
•A?cessane variazioni per quanto in premessa specificato;



D E C R E T A
Ari. 1

Nello sta < ;H \: revisione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 2 ti 3 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'assessore per
l'economia n. i 141' ;L>! 15/05/20Assono introdotte le seguenti variazioni in euro:

U.P.B. -^NOMINAZIONE

SE** ORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Rubrica

[Aggri „ . ' . • . , - : economico II 5

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
BILANCIO E DEL TESORO -
RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

Spese Correnti
ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI
PARTE CORRENTE

[ 4.2.Ì.5.1 |[FQN!>; bi RISERVA"
^1—••••"•—"- ™ _.— ———j. »• i ^I..M __ in.— i ——~.^^-~^—^mm^^—mi—^f~.—^~—f.—^-[mm—f~—T^—^

[ 215703 |Fort1': (•• ."iserva per !a riassegnazione dei residui passivi di
parte ciirrcute, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amm : >.'• * > :!!v? e per la utilizzazione delle economie di spesa
ucriv. ' i i i da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione,

ASSi HùR % «.O REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DKI i. i j-LY^OrvE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Spese Correnti

1 SPESEE DI FUNZIONAMENTO

I 108165 Spesi; ;*-.T 'A parte variabile della retribuzione del personale a
li i .'':••*<"r>'navo ed indeterminato con qualifica diversa da
ci' .rrl:._'-^7:ì«!'>, in servrxio presso i dipartimenti regionali, gli
fìi;; ! Bevili e gli uffici alle dirette dipendenze del pres

VARIAZIONE
Competenza

-980,80

980,80

Palermo, lì Per il RAGIONIERE GENERALE
IL DIRETTOLE CAPO

DELLA RAGIONERIA CENTRALE



.-.: .':"•/ 112 zolk, ^£5? -'^- - ;:!:<• ;-.:j':o 1577, ;• . i

Alìegato al D.|) n. ̂ Uj del 3 Q Q I U.

Spec: correnti
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1.111,80 0,00

TOTALE
PROSPETTO

r

980,80

980,80

108165

IL DIRETTORE CAPO DE GIONERIA CENTRALE

Prospetto n. 126817 / 2015 Pagina 1 di I


