
D.D.  626/2015

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

                   IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il TestoUnico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizzail Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile
2015, il bilancio della Regione per l'anno 2015, secondo glistati di previsione dell'entrata e della spesa ed
il relativo disegno di legge nonché gli effetti della nota divariazioni derivanti dall'approvazione della
medesima legge;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 e successive modifiche ed
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22/12/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di
Ragioniere Generale della Regione al Dott. Salvatore Sammartano;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la nota n. 16361 del 24.02.2015 con la quale l’Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - servizio 3° - chiede l'incremento della dotazione
finanziaria del capitolo419201per l'importo di€. 4.800,00al fine di provvedere alla restituzione della
somma versata dal Sig. Giudice Antonio nella qualità di titolare dell'I.CO.G.M., con sede legale a Favara
via Chiaramonte n. 8 erroneamente versata a seguito del verbale di contravvenzione n. 7 del 06/052010
redatto dagli U.P.G. del Servizio prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro – Medicina del Lavoro dell'ASP
di Agrigento – Distretto di Sciacca;

VISTA la nota prot. n. 11691 del 3/3/2015 con la quale la Ragioneria centrale Salute esprime parere favorevole
alla variazione richiesta;

RAVVISATA la necessità di iscrivere al capitolo419201 la somma complessiva di€. 4.800,00con la
contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 215701; 

RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionaledell’Economia n. 16 del 16 gennaio 2015 e
successive modifiche e integrazioni le necessarie variazioni;



                                                                             D  E  C  R  E  T  A

                                                                                     Art. 1

                       Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 ed  alla  
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n.16 del 16 gennaio 
2015 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.P.B. DENOMINAZIONE                           VARIAZIONE              Nomenclatore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Rubrica    2 - Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Titolo    1 - Spese correnti
Aggregato economico    5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1. FONDI DI RISERVA   -   4.800,00 
di cui al capitolo

215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di   -   4.800,00 
ordine e la riassegnazione dei residui passivi 

  di parte corrente, eliminati negli esercizi 
     precedenti per perenzione  amministrativa.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Rubrica                               3- Dipartimento Reg.le per le Attività Sanitarie e 
                                                 Osservatorio Epidemiologico   
Titolo                                 1- Spese correnti
Aggr. Econ.                         1- Spese di funzionamento

11.3.1.1.2  BENI E SERVIZI                 + 4.800,00 
di cui al capitolo 
419201  Restituzione e rimborsi.                                                                   + 4.800,00 
                             (spese obbligatorie)

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet dellaRegione Siciliana ai sensi della Legge
regionale  n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5.

                       
Palermo lì, 20 marzo 2015                                                                                          

 IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                                                f.to    (Salvatore Sammartano)

                                                
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 f.to     (Rita Patti)

   
 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

 f.to    (D. Fascella)


