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D.D.G.n. 70080 / 2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATODELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO ETESORO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione siciliana;

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 n. lO del 07/05/2015 che approva il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2015 ;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia nl149 del 15/05/2015 c successive
modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e Iendicontazionc. le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;
l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n? 47, e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO

VISTO l'art.27 della legge 31 dicembre 2009, n? 196;

VISTO l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo n.200 del 18/6/1999;

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

VISTA la nota n. 57895 del 28/04/2015 dell' Assessorato
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
con cui chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione p r il corrente esercizio
finanziario della somma di euro 36.349,21 eliminata per perenzione
amministrativa;

CONSIDERATO che la somma di euro
chiusura dell'esercizio
allegato prospetto;

RAVVISATA la necessità di iscrivere al corrispondente capitolo 108164 la somma di
euro 36.349,21 per il pagamento dei residui di parte corrente eliminati per
perenzione amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 215703

RAVVISATA la necessità di apportare, al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2015 del
Dipartimento regionale

36.349,21

2014

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



RITENUTO

nll>AHTIMEi\TO REGIONALE DELLA FlINZIONE l'IIBBI.IC\ E DEL I>ERSONALE

la variazione in aumento di euro 36.349,21 con contestuale riduzione di pari
importo della dotazione di cassa del capitolo 215703

di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio 2015 ,alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. t t49 del t5/05/20t5e al
quadro delle previsioni di cassa del Dipartimento regionale

of'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FlINZIONE 1'llBBLlCA E DEL l'EI~SONALE

le uecessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

DECRETA
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 per
l'economia n.t 149 dei t 5/05/201 5, sono introdotte le seguenti variazioni in curo:

I ,P.R. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
Competenza I

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

[ìffica 12JDIPARTIMENTO REGIONALE DEL
BILANCIO E DEL TESORO - .'
RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

@toio ~[~]Spcs~ Correnti =:J
IAggregato econo?15l O'\ElH (,()~JliNI RELATIVI A SPESEDI. .::::.:.:.J~l'ARIE CORRENTE

~~JFONDI DI RISERVA I I
I 2t5703 J Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di

parte corrente, eiiminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da :nziamenti con vincolo di specitica destinazione, I
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE J
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA _

IRubrica ~PARIIMENTO REGIONALE DELI.A
--'--=-l1;~lINZIO"lL PIIBBI.ICA L DEL PU{SONALE

-36.349,211

~ ~ E~rCorrcuti==================~IAggregato economico I~ ISI>ESEIH FlIN:t.lONAMENTO

------,
_7_.2_.,_,,_,_, _ItERSOI'\A LE ~

r
oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale non erogati nell'esercizio di

[1-0-8-16-4---;1com petenza.

I

36,349,211

Art. 2
AI quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti

variazioni in euro:

[ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA



ICentro di responsabilità DIPARTIMENTO REGIONALE DEL SILA, CIO I
IFondi di riserva I E DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE

DELLA REGIONE

I 215703 I Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
1,ln~;:,••,," <I. ~••• ,,~; ••~no,,; O",,' ,E .~ ,I,.~,;""~;",,

IASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA ~
[UNZIONE PUBBLICA

ICentro di responsabilità I IHI'ARTli\IENTO REGIONALE DELL\ FlIN"I()NE I
PllBBUCA E nEL PERSO:\,\LE ---.J r 36.3 .•9,211

,,0

IERE GENERALE
nlJ-n""'''RE CAPO

E A CENTRALE

Palermo, lì 20/05/2015

-
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Prospetto relativo alla richiesta di riproduzione di somme eliminate a termine del 3° comma dell'art.12 della legge regionale 8 luglio 1977, n.4 Spese correnti

Allegato al DA n. i/Do~{) del 2 O MAG. 2015

N.IMP CAPITOLO OGGETTO NUMDEC I DATA

212019
2014

o 108164

PARTITE DI CUI SI RICHIEDE LA RE ISCRIZIONE

2

IMPORTO PARTITA
ELlM AL NETTO

DELLE RIDUZIONI

2013

IMPEGNO RISULTATO CAP 212019 ART 84 RS

I 4968
30/08/2013

Pm1.
Quota

I 5"" 1'''°'''''' 96 212019 124.393,55

IMPORTO GIA'
REISCRITTO

8.373,50

IMPORTO DI CUI
SI CHIEDE LA
REISCRIZIONE

36.349,21

CAPITOLO
ESERC

IN CORSO

FSTREMI DI
I I I I I i I I ELiMINAl.

(CAPITOl.Ol

NOTA ASSESSORATO ESTREMI DELL'IMPEGNO E DATI IDENTIFICATI VI DELLA PARTIT.'\ ELiMINA'I A

NUMERO I DATA

TOT.\LE
PROSPETTO

36.349,21

---

'Il

Prospetto n. 126191 I 2015 Pa,;:ina l di I


