
D.D.G. 90042/2018

REPUBBLICA ITALIANA ^—^ REGIONE SICILIANA

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

Visto lo Statuto della Regione Siciliana
Visto il D. P. 28 Febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione
Siciliana;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118
Vista la legge regionale n. 9 del 08/05/2018 che approva il bilancio della

Regione Siciliana per l'anno finanziario Gestionale per l'esercizio 2018
e per il triennio 2018-2020;

Vista la delibera della Giunta Regionale n 195 del 11/05/2018 con cui si
approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di Previsione 2018-2020 e il Bilancio Finanziario Gestionale
per l'esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto l'art.12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, e
successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/11/2011;
Visto il D.D.G. n. 1305 del 13/07/2017 con il quale i Direttori Capi delle

Ragionerie Centrali presso gli Assessorato regionali sono delegati
a firmare i provvedimenti di variazione di bilancio per la reiscrizione
dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

Visti i DD.DD.GG. nn. dal 9002/18 al 90041/2018 con i quali sono state
reiscritte somme perenti, con il contemporaneo utilizzo di pari importo
delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione

da iscrivere a valere sui capitoli di entrata di competenza;
Considerato che con i sopracitati DD.DD.GG. si è proceduto alle relative

variazioni in termini di competenza e in termini di cassa;
Ritenuto che in vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il

controllo sullo stanziamento di cassa come prescritto nel paragrafo 11.9
allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e pertanto le variazioni avrebbero
dovuto essere apportate solo in termini di competenza;

Ritenuto pertanto di dovere considerare i relativi decreti con le variazioni
solo in termini di competenza;

D E C R E T A
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa i DD.DD.GG. dal n. 90002/18 sino al
90041/18 sono considerati con le relative variazioni solo in termini di
competenza.



Art. 2
II presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione
Siciliana ai sensi del comma 5 dell'ari. 68 della Legge regionale n. 21 del
12/08/2014, come modificato dall'ari. 98, comma 6 della Legge regionale 7
maggio 2015 n. 9

Palermo 16/05/2018
Per il Ragioniere Generale
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