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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO PER L’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

                IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO 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 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge regionale  28  gennaio  2014,  n.  6  “  Bilancio  di  previsione  della  Regione siciliana  per  l'anno  
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed 
integrazioni con il  quale, ai  fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali  di base sono  
ripartite in capitoli;

VISTA la comunicazione telematica di Bankitalia del 22.12.2014 dalla quale risulta accreditata sul conto corrente 
infruttifero  n.  305982,  intestato  alla  Regione siciliana,  la  somma di  euro 1.774.283,65 con causale  
“Contributo per fusione ed unione - 2014”;

RITENUTO  di dovere imputare il  suddetto accredito in conto competenza, per l'anno 2014,  al capitolo 4705 
“Assegnazioni dello Stato a sostegno dell'associazionismo dei comuni”;

CONSIDERATO  che  il  capitolo  4705 in  argomento  non  risulta  inserito  nell’Allegato  tecnico  al  bilancio  di  
previsione per l’anno 2014 di cui al citato D.A. 30/2014 e di dovere invece consentire la registrazione  
dell’accertamento della suddetta somma e l’imputazione del citato accredito in conto competenza al 
medesimo capitolo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla 
relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 30/2014 e  
successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014  
e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’Economia n. 30 del 31 gennaio  
2014 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Rubrica 3 – Dipartimento Autonomie locali
Titolo 2 – Entrate in conto capitale
Aggregato economico 6– Trasferimenti in conto capitale

7.3.2.6.1 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO E DI ALTRI ENTI          --- 
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
4705 Assegnazioni dello Stato a sostegno                                                   --- D.Lgs 267/2000 art.32

dell'associazionismo dei comuni              
    CODICI 02.15.06 – 17 – V

 Palermo, lì 24/3/2015
   

    IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                  F.TO  (Salvatore Sammartano)

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                    (Gloria Giglio)

              IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

                   (Immacolata Di Franco)
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