
D.D. n. 1721/2016

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

            IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

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;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo8 della
medesima;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e
successive modifiche ed integrazioni;

  
   VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione

applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni,secondo
quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all’Amministrazione regionale, per
l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed
individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;  

VISTI gli articoli 42, commi 8,9 e 11 e 51 del D.Lgs n. 118/2011e s. m. i. nonché l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79
del D.Lgs n. 118/2011 2011, n. 118 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

   VISTO il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni inerente
norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

   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;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016 e per il triennio 2016-
2018 ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2016 , n. 76 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di Previsione 2016-2018” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2016 e per il triennio 2016-
2018” ; 

VISTA la nota prot. n. 81255 del 14/10/2016 con cui il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica-Assessorato
regionale della Salute chiede la riproduzione in bilancio sia in termini di competenza che di cassa nel capitolo412525
dell'importo di€ 570.882,53per economie realizzate sino all’esercizio finanziario al2015 necessari per il pagamento delle
maggiori spese del servizio di elisoccorso dovuto ad un maggior numero di ore/volato rispetto alla previsione e per il
pagamento delle fatture relative ai servizi di telecomunicazione afferenti il numero unico del 118.

VISTA la nota n. 49455 del 17/10/2016 con la quale la Ragioneria Centrale, effettuate le verifiche di competenza, esprime parere
favorevole alla suddetta richiesta di €  570.882,53 sia in termini di competenza che di cassa;

CONSIDERATO che sul capitolo 412525 sono state iscritte somme a seguito di accertamenti sul corrispondente capitolo dientrata
3415 per i quali non sono stati assunti impegni di spesa e pertanto hanno costituito economie;

RITENUTO, per quanto in premessa specificato, di apportareal Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2016, le
opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, sono apportate al Bilancio
della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:



_________________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2016  COMPETENZA                    CASSA         

_________________________________________________________________________________________________________  

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

MISSIONE              20 – Fondi e Accantonamenti
PROGRAMMA        1 – Fondi di riserva                - 570.882,53 -  570.882,53
Titolo               1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti  - 570.882,53 -  570.882,53

Capitolo 215745
Fondo di riserva  per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti  - 570.882,53 - 570.882,53
da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione  e per l'utilizzazione 
delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti 
assegnazioni dello Stato dell'Unione Europea e di  altri Enti.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica
MISSIONE              13 – Tutela della salute
PROGRAMMA       1 –  Servizio sanitario regionale – Finanziamento
 ordinario corrente per la garanzia dei LEA                              + 570.882,53               + 570.882,53 
Titolo              1 –  Spese correnti 

MacroAggregato  1.03 – Acquisto di beni eservizi                +  570.882,53                +  570.882,53 

Capitolo 412525
Spesa per il servizio sanitario di emergenza.                                                                         +  570.882,53                  +  570.882,53 
                    

                                                                                                  Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi delcomma 5 dell’art. 68 della Legge regionale 21/2014, e successive
modifiche ed integrazioni sul sito della Regione Siciliana.

 Palermo,  26/10/2016
                                                                                                         

IL RAGIONIERE GENERALE  
                         Salvatore Sammartano      firmato

   IL DIRIGENTE DEL SETRVIZIO
                  Gloria Giglio      firmato
 
     

 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
         Maria Fiorella Milazzo      firmato


