
D.D.G.n. 120008 1 2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA

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;

la legge regionale n. 3 del 13/0112015 che approva il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 2015 ;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 16 del 16/0112015 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;
l'art. 12, ultimo com ma, 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;

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
bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di
competenza;

VISTA la nota n. 12260 del 16/03/2015 dell' Assessorato
Regionale del territorio e dell'ambiente
con cui chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio
finanziario della somma di euro 301,20 eliminata per perenzione
amministrativa;

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

RAVVISATA la necessità di iscrivere al corrispondente capitolo 443302 la somma di
euro 301,20 per il pagamento dei residui di parte corrente eliminati per
perenzione amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 215701

301,20

2012
è stata eliminata dal bilancio regionale alla

e risulta tra la somme perenti come da

RITENUTO 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. 16 del 16/0112015 ,le
necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;



DECRETA
Art. l

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. 16 del 16/0112015 , sono introdotte le seguenti variazioni in euro:

lu.P.B. DENOMINAZIONE VARIAZIONE
Competenza I

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

IRubrica l...:J DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
BILANCIO E DEL TESORO ...
RAGIONERIA GENERALE DELLA
REGIONE

ITitolo IQJSpese CorrentiF=~========================9
IAggregato economicol 5 ONERICOMUNIRELATIVIA SPESE DI

PARTECORRENTE
I 4.2.1.5.1 IIFONDI DJ RISERVA 1 1__ -3_°1,_2°1

1 215701 1 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la
riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap.
21252)

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Rubrica I 2 II~IPARTIMENTO REGIONALEDELL'
AMBIENTE

ITitolo Q] ISpeseCorrenti~~~~~~~~==~IAggregato economico r--3l SPESE PER INTERVENTIDI PARTEL......:....J CORRENTE

_12_.2_._1._3._3....J~PARCHIE RISERVE 301,2°1

443302 I Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali
per spese di impianto e di gestione.

Palermo, lì GIONIERE GENERALE
ETTORE CAPO
IONERIA CENTRALE

18/03/2015

Funzionario direttivo
D.I8a~Megoa ~/~~------


