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 Repubblica Italiana

  REGIONE SICILIANA
__________

    ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
        DIPARTIMENTO REGIONALE 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 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;

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 del sopra citato decretolegislativo n.118/2011, e successive modifiche
ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale
tra l'altro si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10,del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per
l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione
regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in
materia di variazioni di bilancio;

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 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;

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. 43229 del 7 settembre 2016, con la qualela Segreteria Generale – Servizio 8 chiede di
incrementare di euro 7.741,35 la previsione di cassa del capitolo 104544 al fine di provvedere al
pagamento della fattura n. 2016.S0005.2 del 5.7.2016 della società Beltico SA;

VISTA la nota prot.. 42672 del 15 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 44759 del 16 settembre 2016, con la quale la Segreteria Generale – Servizio 8 chiede di
incrementare di euro 855,00 la previsione di cassa del capitolo 104544 al fine di provvedere al pagamento
della fattura n. 2016.S0005.4 del 5.7.2016 della società Beltico SA;

VISTA la nota prot.. 44136 del 23 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 43176 del 7 settembre 2016, con la qualela Segreteria Generale – Servizio 8 chiede di
incrementare di euro 8.880,57 la previsione di cassa del capitolo 132302 al fine di provvedere al
pagamento della fattura della ditta ELLE Servizi Srl;



VISTA la nota prot.. 41686 del 9 settembre 2016 con la quale laRagioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 43231 del 7 settembre 2016, con la qualela Segreteria Generale – Servizio 8 chiede di
incrementare di euro 9.272,64 la previsione di cassa del capitolo 132312 al fine di provvedere
all’emissione di un O.A. a favore del Cassiere per l’acquisto di materiale di facile consumo;

VISTA la nota prot.. 42022 del 12 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 43079 del 7 settembre 2016, con la qualela Segreteria Generale – Servizio 3 chiede di
incrementare di euro 38.392,00 la previsione di cassa del capitolo 105701 al fine di provvedere al
pagamento della quota associativa al CINSEDO;

VISTA la nota prot.. 45300 del 29 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 43299 dell’8 settembre 2016, con la quale la Segreteria Generale – Servizio 3 chiede di
incrementare di euro 8.005,67 la previsione di cassa del capitolo 504438 al fine di provvedere
all’emissione di un O.A. a favore del Comune di Trapani per lavori nella chiesa del Rosariello;

VISTA la nota prot.. 44412 del 26 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

VISTA la nota prot. n. 10411 del 9 settembre 2016, con la qualeil Dipartimento regionale degli Affari
extraregionali chiede di incrementare di euro 3.200,00 la previsione di cassa del capitolo 130315 al fine di
provvedere all’emissione dei titoli di spesa per l’anticipo del 60% del contributo al COPPEM;

VISTA la nota prot.. 42209 del 13 settembre 2016 con la quale la Ragioneria centrale competente trasmette con
parere favorevole la suindicata nota;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al 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 cassa:
_____________________________________________________________________________________________________
ESERCIZIO   2016  COMPETENZA           CASSA         

_____________________________________________________________________________________________________ 

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione 
Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
Programma 3 - Altri Fondi -------- - 76.347,23
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti  --------           -  76.347,23

Capitolo 215710
Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa --------          - 76.347,23 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria Generale
Missione           1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale  -  --------                 + 73.147,23
Titolo   1 – Spese correnti
Macroaggregato  1.03 – Acquisto di beni e servizi      --------                +  26.749,56



Capitolo 104544
Spese per gli oneri accessori relativi agli immobili individuati --------            +      8.596,35
quali siti presidenziali.

Capitolo 132302
Spese per lavori di manutenzione e riparazione da eseguirsi --------            +      8.880,57
anche in economia nei siti presidenziali e a Palazzo d'Orleans.

Capitolo 132312
Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento --------            +      9.272,64
degli uffici, nonché dei siti presidenziali ed usi connessi.

Macroaggregato  1.04 – Trasferimenti correnti      --------            +   38.392,00

Capitolo 105701
Contributo a favore del centro interregionale di studi e --------            +   38.392,00
documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, quale
quota di partecipazione della regione siciliana.

Macroaggregato  2.03 – Contributi agli investimenti --------            +    8.005,67

Capitolo 504438
Interventi autorizzati dalla giunta regionale con deliberazione --------            +    8.005,67
n. 304  del 14 novembre 2011 per la manutenzione straordinaria
della chiesa del Rosariello sita nel comune di Trapani,
piazzetta San Domenico; per lavori di recupero e consolidamento…

Dipartimento regionale degli Affari extraregionali
Missione           19 – Relazioni internazionali
Programma 1 – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo   --------            +    3.200,00
Titolo   1 – Spese correnti
Macroaggregato  1.04 – Trasferimenti correnti --------            +    3.200,00

Capitolo 130315
Contributo annuale al comitato permanente di partenariato --------            +    3.200,00
dei poteri locali e regionali (COPPEM) per lo svolgimento
delle funzioni di cui ai commi 3 e 5  dell'art.195 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n.32.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 
5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 05/10/2016
IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                                              f.to   (Salvatore Sammartano)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

(Gloria Giglio)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Maria Anna Patti)


