D.D. n. 675 / 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;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 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 successive modifiche ed
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
VISTI gli articoli 42, commi 8, 9 e 11 e 51, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. nonchè l’articolo 55 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, l’articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto
previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni 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”;
VISTO il proprio decreto di variazione al bilancio n. 643 del 19.04.2018 con il quale si è provveduto alla
variazione richiesta con nota n. 13176 del 16/03/2018 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture
mobilità e Trasporti, alla iscrizione nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018, sul capitolo
di spesa 672421 della somma di euro 107.357,1600 eliminata dai sottoconti di Tesoreria unica regionale
alla realizzazione di n. 14 alloggi e opere connesse, nel Comune di San Vito Lo Capo;
CONSIDERATO che per mero refuso di stampa all’articolo 1 del già citato DDG. n. 643 del 19.04.2018, risulta
riportato il capitolo di spesa 672461 anziché il capitolo di spesa 672421;

D E C R E T A
Art. 1
Il capitolo di spesa riportato all’articolo 1 del DDG. n. 643/2018 del 19 aprile 2018 e da considerare
672421 anziché 672461.

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.
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