
D.D n.    2692   /2017

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

            IL RAGIONIERE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

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

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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a)
dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di
leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimentidello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che
dispongono interventi in favore della Regione;

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 ed in particolare l'art.51, comma 6, lettera e);

VISTO, in particolare, l’art 48, comma 1 lett b) del suddettodecreto legislativo n.118 del 2011, che prevede l’iscrizione nel bilancio
della Regione nella parte corrente, di un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e che comunque non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuità;

VISTO, in particolare, l’art 51, comma 2 lett f) del suddettodecreto legislativo n.118 del 2011, che prevede nel corso dell'esercizio
che la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio previsione riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48,
comma 2, lettera b);

VISTA la Circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale,
fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma
710 della legge 28/12/2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data
20/6/2016;

VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza ilBilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 15 maggio 2017,n. 187 con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e peril
triennio 2017-2019”;

VISTA la delibera di Giunta n. 167 del 07 aprile 2017 “Smaltimento del percolato prodotto all'interno della discarica per i rifiuti non
pericolosi siti in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea- Provvedimenti “ 

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione viene autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 215702
“Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dellaregione” per interventi di messa in sicurezza trattandosi di spese
urgenti ed indifferibili dando mandato al Ragioniere Generale della regione di porre in essere gli adempimenti
consequenziali in favore del Dipartimento acqua e rifiuti dell'Assessorato per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, per
l'importo di euro 300.000,00 ;

VISTA la delibera di Giunta n. 330 dell'8 agosto 2017 “Smaltimento del percolato prodotto all'interno della discarica per i rifiuti non
pericolosi siti in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea- Ulteriori provvedimenti “ 

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione viene autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul capitolo 215702
“Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dellaregione” per interventi di messa in sicurezza trattandosi di spese
urgenti ed indifferibili dando mandato al Ragioniere Generale della Regione di porre in essere gli adempimenti
consequenziali in favore del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, per
l'importo di euro 200.000,00 ;

VISTA la delibera di Giunta n. 509 dell'1 dicembre 2017 “Discarica rifiuti non pericolosi sta in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà
Sant'Andrea- Finanziamento per intervento sostitutivo indanno ex art. 250 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e
successive modifiche ed integrazioni” che delibera: la rettifica del decreto del Ragioniere Generale della Regione n.1484 del
01 agosto 2017 della somma pari a euro 500.000,00 e ridurre pertanto l'originaria variazione disposta con il decreto
1484/2017 da euro 5.000.000,00 ad euro 4.500.000,00 procedendo alla riduzione dal capitolo 190515 al capitolo 215744;la
destinazione, ad integrazione delle disponibilità pari a euro 18.200,00 del capitolo 215702, mediante variazione delle somme
pari a euro 500.000,00 dal capitolo 215744 al capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della



regione”; rendendo così disponibile sul capitolo 215702 adintegrazione della somma di euro 18.200,00, la predetta somma
di euro 500.000,00 per far fronte alle spese impreviste concernenti l'esigenza rappresentata dal Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti, con la nota prot. 49454 del 27/11/2017, nonché alle ultre spese impreviste che si dovessero rendere
necessarie fino al 31 dicembre 2017, dando mandato al Dipartimento acqua e rifiuti dell'Assessorato per l'energia ed i servizi
di pubblica utilità di porre in essere gli adempimenti consequenziali per la soluzione della problematica di che trattasi anche
con la promozione dell'azione di responsabilità; 

CONSIDERATO che con la predetta Delibera di Giunta si delibera la rettifica del decreto del Ragioniere Generale della Regione n.
1484 del 01 agosto 2017 della somma pari a euro 500.000,00 riducendo l'originaria variazione disposta con il decreto
1484/2017 da euro 5.000.000,00 ad euro 4.500.000,00 mediante riduzione di euro 500.000,00 dal capitolo 190515 al
capitolo 215744, 

RITENUTO che in attuazione del disposto della delibera 509/2017 sopra indicata, per procedere alla rettifica della variazione del
decreto 1484/2017 è necessario procedere alla riduzione di euro 500.000,00 dal capitolo 190515 al capitolo 215744;

CONSIDERATO che con la predetta delibera di Giunta si delibera la variazione compensativa, trattandosi di capitoli aventi il
medesimo macroaggregato, di euro 500.000,00, dal capitolo215744 al capitolo 215702 Fondo di riserva per le spese
impreviste del bilancio della regione”, quale integrazione della somma pari a euro 18.200,00 già disponibile sul capitolo
215702;

RITENUTO che in attuazione del disposto della delibera 509/2017 sopra indicata, è necessario procedere alla variazione
compensativa in aumento di euro 500.000,00 sul capitolo 215702 mediante riduzione del medesimo importo dal capitolo
215744; 

CONSIDERATO che con la predetta Delibera di Giunta si delibera che l'incremento delle disponibilità sul capitolo 215702 “Fondo
di riserva per le spese impreviste del bilancio della regione” siano utilizzate per interventi di messa in sicurezza, trattandosi
di spese urgenti ed indifferibili e pertanto la delibera stessa da mandato al Dipartimento acqua e rifiuti dell'Assessorato per
l'energia ed i servizi di pubblica utilità di porre in esseregli adempimenti consequenziali per la soluzione della problematica
di che trattasi anche con la promozione dell'azione di responsabilità; 

RITENUTO che per effetto del combinato disposto dell'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dell'articolo
48, comma 2, del citato decreto legislativo n.118/2001, la variazione per l'utilizzazione delle disponibilità del fondo di
riserva spese impreviste, potrà essere disposta con Decreto dell'Assessore regionale per l'economia successivamente alle
variazioni disposte con il presente provvedimento;

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di iscrivere in aumento, in termini di competenza e cassa del capitolo 215744 la somma
di euro 500.000,00 mediante riduzione di pari importo dal capitolo 190515;

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di iscrivere in aumento, in termini di competenza e cassa del capitolo 215702 la somma
di euro 500.000,00 mediante riduzione di pari importo dal capitolo 215744;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017
le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e alla
relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017 sonointrodotte le
seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

______________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2017 COMPETENZA          CASSA         

SPESA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Missione                9  - Servizi Istituzionali Generali e di gestione -  500.000,00 -    500.000,00
Programma    7  – Elezioni e consultazioni popolari- 

           Anagrafe e Stato civile
Titolo           1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.03 – Acquisto di beni e servizi - 500.000,00 -    500.000,00

di cui al capitolo:
190515 Spese per le elezioni regionali ed amministrative  - 500.000,00 -    500.000,00

e spese per consultazioni referendarie.(spese obbligatorie) 

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione              20 –  Fondi ed accantonamenti + 500.000,00  + 500.000,00
Programma    1  – Fondo di riserva



Titolo           1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti + 500.000,00  + 500.000,00

di cui al capitolo:
215744  Fondo di riserva  per le spese obbligatorie dipendenti + 500.000,00  + 500.000,00

dalla legislazione in vigore 

______________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO   2017 COMPETENZA          CASSA         

SPESA 

ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Missione              20 –  Fondi ed accantonamenti
Programma    1  – Fondo di riserva
Titolo           1 – Spese correnti 
MacroAggregato  1.10 – Altre spese correnti 

di cui al capitolo:

215744  Fondo di riserva  per le spese obbligatorie dipendenti -  500.000,00  -   500.000,00
dalla legislazione in vigore 

215702  Fondo di riserva  per le spese impreviste  + 500.000,00  +  500.000,00

Art. 2

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

Palermo, 13/12/2017

IL DIRIGENTE GENERALE
F.TO (Bologna)

       

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to    (G.Giglio)

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

        f.to (A. Princiotta)


