
D.S.  n. 444

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
                                                   RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
25 “Liquidazioni A.T.O. ,Enti ed Aziende Regionali”; 

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;

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l’art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che affida all’Assessorato Regionale 
del  Bilancio  e  delle  Finanze   la  definizione  delle  operazioni  di  liquidazione  delle  Aziende 
Autonome di soggiorno e turismo, poste in liquidazione e soppresse ai sensi dell’articolo 4 della 
legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, prevedendo tra l’altro, l’assunzione di tutte le iniziative 
occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi; 

VISTA  la nota prot. 57676 del 23/10/2009 con la quale questo Assessorato, ha richiesto a tutti i 
Servizi Turistici Regionali dettagliata relazione inerente le problematiche ancora in essere per la 
definizione dei rapporti attivi e passivi;

VISTA  la  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.3  -  Autorizzazione all'esercizio  provvisorio  del 
bilancio della Regione per l'anno 2015;

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

VISTO   il  D.R.G.  n.  2191  del  09/05/2013  di  preposizione  del  Dirigente  del  Servizio  25 
“Liquidazioni A.T.O. , Enti ed Aziende Regionali”; 

VISTA la nota  n.37368 del 30/06/2014 con cui Riscossione Sicilia S.p.A. ha   trasmesso tra gli 
altri, le  cartelle di pagamento n.29620060088762436 del 24/06/2014  di importo pari ad euro 8,06
e n.29620060069517302 del 24/06/2014  di importo pari ad euro 4,21 relative ad interessi di mora 
provenienti dall'ex Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù; 

CONSIDERATO  che  occorre  provvedere  ad  impegnare  l’importo  di  euro  12,27  sul  capitolo 
215724  in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., per colmare il  debito di cui sopra ed attivare la 
procedura per la chiusura della ex A.A.S.T. di Cefalù;
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D E C R E TA

Articolo 1

Per i motivi in premessa indicati, è impegnata, ai sensi dell’art.11 della l.r. n.47/77 e successive 
modifiche ed integrazioni la somma di  euro 12,27   (dodici/27) sul capitolo 215724 del Bilancio 
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015,  in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.

                                                                     Articolo 2

A valere sull’impegno di cui all’art. 1 del presente decreto, è disposta la liquidazione della somma 
di euro 12,27   (dodici/27) sul capitolo 215724 in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. Palermo ed  è 
autorizzata l’emissione del relativo mandato di pagamento per le finalità indicate in precedenza.

Articolo 3

Il  presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 
Regionale dell’Economia   dopo la pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana ai sensi 
del c.5,art.68, l.r. n.21 del 12/08/2014.

Palermo, 03.03.2015
    F.to    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna  Conti
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