
D.D. n.  1153/2015
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO l’art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e l’art. 275 del Regolamento di Contabilità Generale 
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  legge regionale  28  gennaio  2014,  n.  6,  che  approva il  Bilancio  di  Previsione  della  Regione  
Siciliana per l'anno finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO l’art. 21, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che stabilisce che l’accertamento 
dei residui è effettuato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro, che approva l’elenco generale degli stessi;

VISTI  gli  elenchi,  prodotti  da  ciascuna  amministrazione,  nei  quali  sono  riportate  le  singole  partite  da 
conservarsi a residui, distinte per capitoli e titoli di spesa, riferibili ad impegni dell’esercizio 2014  
rimasti da pagare, che costituiscono parte integrante del presente decreto (allegato A);

VISTO il prospetto riepilogativo che riporta le somme da conservarsi a residui per ciascuna amministrazione  
e per ciascun titolo,  per un totale complessivo di euro 4.964.901.410,26  per il  titolo I e di euro 
2.187.228.002,09 per il titolo II, che costituisce parte integrante del presente decreto (allegato B);

D E C R E T A

Art. 1

Le somme rimaste da pagare, riferibili  ad impegni dell’esercizio 2014, così  come riportate negli  
elenchi  prodotti  dalle amministrazioni  regionali,  di cui all’allegato A,  sono approvate e conservate fra i 
residui  dell’esercizio 2014 per l’importo complessivo di euro  4.964.901.410,26,  per il  titolo I e di euro 
2.187.228.022,09 per il titolo II, come risultante dal prospetto riepilogativo di cui all’allegato B.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, in uno al Rendiconto Generale della Regione  
per l’esercizio finanziario 2014.

Palermo, lì 18/5/2015
f.to IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                                     (Salvatore Sammartano)
f.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                      (Gloria Giglio)

f.to      Il FUNZIONARIO DIRETTIVO
                   (Maria Rosaria Ales)
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