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REPUBBLICA ITALIANA                       REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.P.Reg.  n.  70/1979  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  

Governo e dell'Amministrazione Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo  11  della  Legge  Regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  concernente  le  modalità 

applicative delle disposizioni del predetto decreto legislativo;
VISTA la  Legge Regionale  17 marzo 2016 n.  4,  che approva il  Bilancio  di  Previsione  della 

Regione Siciliana per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018;
VISTA la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  76  del  22  marzo  2016  con  cui  si  approva  il  

“Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al   Bilancio  Finanziario  Gestionale  per 
l'esercizio 2016 e per il triennio 2016-2018”;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 articolo 8 lettera e), concernente le funzioni  
dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 910 del 30 giugno 2016 , con il quale la Dott.ssa 
Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 792 del 14 giugno 2016, con il quale è  
stato  assunto  l'impegno  di  spesa  di  €  331.066,79  sul  capitolo  di  spesa  215201 
“Restituzione e rimborsi (Spese Obbligatorie)” del bilancio della Regione Siciliana per  
l'esercizio  finanziario  2016  a  favore  del  Comune  di  Sant'Agata  di  Militello  per 
provvedere al pagamento delle somme trattenute al medesimo Comune;

CONSIDERATO  che  è  necessario  provvedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  dell'importo  di  € 
331.066,79 a favore del Comune di Sant'Agata di Militello a valere sull'impegno assunto  
sul capitolo 215201 dell'esercizio finanziario 2016 di cui al sopra citato D.D.S. n. 792 del 
14.06.2016 e per le motivazioni in esso espresse,

D E C R E T A
ART. 1

Per i  motivi  in premessa indicati,  è liquidata  la somma complessiva di  Euro 331.066,79  in 
favore  del  Comune  di  Sant'Agata  di  Militello  a  valere  sull'impegno  assunto  sul  capitolo  215201 
“Restituzione  e  Rimborsi  (Spese  obbligatorie)”  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  
finanziario 2016, giusta D.D.S. n. 792 del 14.06.2016, per provvedere al pagamento del rimborso delle  
somme trattenute al Comune medesimo.

ART. 2
Al pagamento della superiore  somma si  provvederà mediante  emissione di  mandato diretto  a  

favore del sopra indicato beneficiario con modalità di pagamento “12 – Tesoreria Unica Regionale”.
ART. 3

Il  presente  decreto  verrà  sottoposto  al  visto  della  Ragioneria  Centrale  Economia,  previa 
pubblicazione  sul  sito  internet  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  68  della  L.R.  21/2014  e  successive  
modifiche ed integazioni.

Palermo, 4 luglio 2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                    (Filippa M. Palagonia)
   Il Funzionario Direttivo F.TO
F.TO (Gioacchino Orlando)
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