
D.D.G. 90039 72015

REPUBBLICA ITALIANA v-—y REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana

Visto il D. P. 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 13 Gennaio 2014 n. 3 che autorizza l'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2015

Visto il decreto dell'Assessore regionale per i' economia n° 16 del
Del 16/01/2015 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai
fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli;

Visto Part.12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.47,
sostituito dall'art.4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.2;

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

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

Visto il Decreto Legislativo n. 200 del 18/06/1999;

Visto il D.D.G. n. 3977 del 29/12/2014 con il quale i Direttori delle Ragionerie
Centrali presso gli Assessorato regionali sono delegati a firmare i
provvedimenti d variazione di bilancio per la reiscrizione dei residui
passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

Vista la nota n° 12428 del 25/02/2015, con la quale il Servizio Scuola
Dell'Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e grado non statali,
chiede l'annullamento della reiscrizione in bilancio richiesta con nota
prot. 9226 del 11/02/2015 di € 31.485,00.

Ritenuto di dovere annullare o rettifiche le variazioni per le motivazioni di cui
Sopra e conseguenziale annullamento del DDG 90003 del 16/02/2015,
con il quale si è proceduto ad apportare una reiscrizione in bilancio sul
capitolo 373702 di € 31.485,00



D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa è annullato il DDG 90003 del 16/02/215
di € 31.485,00 sul capitolo 373702.

Palermo 02/03/2015
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