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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA.
IL RAGIONIERE GENERALE PER IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n070 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 09/05/2017 n. 9, che approva .il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e

il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTO -la Delibera di Giunta n. 187 del 15/05/20 17 che approva il "Documento tecnico di accompagnamento al

Bilancio di Previsione .2017-2019" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 20 17 e perii triennio
20 l 7/2019";

VISTO l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n047, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196;
VISTO l'art. 47 della L.R. n? 7 agosto 1997, n.30;
VISTO il Decreto Legislativo n.200 del 18/06/1999;
VISTO il D.D.G. n. 1305 del 13/07/2017 con cui i Direttori Capo delle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati

Regionali sono delegati a firmare i provvedimenti di variazione al bilancio per la re iscrizione dei residui
passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

VISTA la nota del 12/12/2017 con cui il Ragioniere Generale ha disposto l'annullamento ola modifica degli impegni
di perenzione assunti nell'esercizio 2017 e non interamente pagati alle scadenze previste dalla circolare
n.17/17, affinché entro il 31/12/2017 possano concludersi tutte le operazioni necessarie all'azzeramento
delle suddette disponibilità di perenzione;

VISTI i DD.D.G. del 2017, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, con cui
sono state reiscritte le somme perenti ammontanti sul Titolo l a € 10.432,49 e a € 2.333.744,65 sul Titolo 2,
con la contemporanea riduzione di pari importo sugli stanziamenti dei capitoli di fondo relativi;

CONSIDERATO che nell'esercizio 2017, i Dipartimenti dell'Assessorato reg.le Territorio ed Ambiente, sulle
disponibilità di perenzione derivanti dalle succitate variazione di bilancio, hanno disposto pagamenti per un
totale di € 9.514,43 sul Titolo l e € 336,48 sul Titolo 2;

RITENUTO di dover allineare gli importi delle variazioni di bilancio disposte con i suddetti DD.D.G. a quanto
effettivamente pagato rettificandone il totale degli importi stessi da € 10.432,49 a € 9.514,43 sul Titolo l e
da € 2.333.744,65 a € 336,48 sul Titolo 2;

RITENUTO di dover, conseguentemente, rettificare le suddette variazioni per le motivazioni di cui sopra;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

ART. 1 - Sono rettificati i decreti citati nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento;-
ART. 2 - Le re iscrizioni e le conseguenti variazioni di bilancio disposte con i sopracitati DD.D.Q. sono ridotte così
come riportato nel suddetto prospetto allegato;

ART. 3 - Sono eliminate, conseguentemente, le disponibilità di perenzione sui capitoli di bilancio per un totale
complessivo di € 918,06 sul Titolo l e € 2.333.408,17 sul Titolo 2 così come ripo ato dettagliatamente nel suddetto
prospetto allegato.
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Ammini- Capitolo Estremi D.V.B. Importo D.V.B. INIZIALE ATTUALE disponibilità da A (annullato)
strazione Anno 2017 Da eliminare R (rettificato)

annullare o
rettificare

TItolo 1
12 150010 120002 10.432,49 9.514,43 9.514,43 ( 918,06 R.

totale titolo 1 c 9.514,43 c 9.514,43 (.918;06

TItolo 2
12 842019 120013 55.268,94 (0,00 (0,00 >{ . ( 55.268,94 A
12 842019 120016 210.000,00 (0,00 (0,00 ( 210.000,00 A
12 842020 120012 711.302,93 (0,00 (0,00 ( 711.302,93 A
12 842020 120014 92.114,90 (0,00 (0,00 ( 92.114,90 A
12 842020 120017 750.000,00 (0,00 ( 0,00 ( 750.000,00 A
12 842064 120004 9.710,30 c 336,48 ( 336,48 ( 9.373,82 R
12 842422 120005 121.596,61 ( 0,00 (0,00 c 121.596,61 A
12 842422 120006 22.803,29 (0,00 (0,00 ( 22.803,29 A
12 842430 120011 232.497,07 (0,00 (0,00 ( 232.497,07 A
12 842430 t20015 30.950,61 ( 0,00 (0,00 ( 30.950,61 A
12 842430 120018 97.500,00 (0,00 (0,00 ( 97.500,00 A

totale titolo 2 c 2.333.744,65 c 336,48 c 336,48 c 2.333.408,17


