
D.D. n    643 / 2018 
 

 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO 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 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

 

VISTO l'articolo 21 della Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. ed in particolare il comma 1-ter con il quale 

si dispone che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore 

degli enti ed aziende assoggettati al sistema di Tesoreria unica regionale in appositi sottoconti, non 

utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai 

pertinenti sottoconti di tesoreria unica regionale; 

 

VISTO l’articolo 93, comma 1-ter della legge regionale 16 aprile 2003, n.4; 

 

VISTA la Circolare n. 5 del 22 marzo 2004 con la quale il Dipartimento regionale Bilancio fornisce istruzioni ai 

competenti Uffici in merito alle iscrizioni in bilancio di somme eliminate dai sottoconti di tesoreria ai sensi 

del citato articolo 21 della L.r. 6/97 e s.m.i.; 

 

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 decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. secondo quanto 

previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare il comma 7 del medesimo articolo con il quale tra l'altro si 

dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, 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 s.m.i 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 29 marzo 2018, n. 4  “ Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

 

 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 finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”; 

VISTA la nota n. 13574  del 13/03/2018 con la quale il Comune di San Vito Lo Capo (TP) chiede l'iscrizione nel  
bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma di euro 107.357,16 eliminata dai 
sottoconti di Tesoreria unica regionale e relativa alla realizzazione di n. 14 alloggi e opere connesse; 

VISTA la nota n. 13176 del 16/3/2018 con la quale la Ragioneria centrale competente esprime parere favorevole   
alla variazione richiesta;  



VISTO il D.R.G. del 13 dicembre 2016 del Ragioniere Generale della Regione con il quale sono state             
incamerate all'erario regionale al capitolo 3946  di natura fondi extraregionali le somme relative a 
disponibilità risultanti sui sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell'anno 
2005 e non utilizzate, alla data del 31 ottobre 2016, per un periodo di tre anni e nel quale risulta, fra l'altro, 
l'eliminazione della citata somma di euro 107.357,16 imputata al capitolo 672421; 

 

 
              D E C R E T A 

            

                                                                                  Art. 1 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale 

n.187/2017  sono introdotte le seguenti variazioni: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  DENOMINAZIONE                  VARIAZIONE                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATA  

   

AVANZO FINANZIARIO 

 

Capitolo 0008 

Utilizzo quota del risultato di amministrazione 

 relativo ai fondi non regionali – parte conto capitale.       + 107.357,16  
 

 

SPESA  

 

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI   

Missione          8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma               2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani  

    di edilizia economico - popolare  

             Titolo                       2 – Spese conto capitale 

Macroaggregato  2.03 – Contributi agli investimenti 

Missione 8 – Programma 2          + 107.357,16 
di cui al capitolo: 

672461    Contributi, a valere sui fondi dell’edilizia agevolata, per la 

    costruzione di nuovi alloggi, recupero di alloggi  popolari,  

    realizzazione e recupero di opere d’urbanizzazione primaria    + 107.357,16 

                 e secondaria a servizio dell’edilizia residenziale pubblica. 

       

 

   Art. 2 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale   
n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e s.m.i. 

 

 

 
Palermo,  19 aprile 2018                         
                                                                                                                   
              IL RAGIONIERE GENERALE  

                           f.to          (Bologna) 
           

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

f.to           (Gloria Giglio) 
 

 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

 f.to      (Antonino Vultaggio) 

 


