
la necessità  di  iscrivere  al  capitolo 642061 la somma di euro 3.206,73 per il pagamento dei 

residui eliminati per perenzione  amministrativa, con il contemporaneo utilizzo di pari importo 

delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione da iscrivere a valere del 

capitolo di entrata. 8;

la nota n. 27095 del 07/07/2020 dell'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' con cui si chiede la reiscrizione nel bilancio della Regione, 

per il corrente esercizio finanziario della somma di euro 3.206,73 eliminata per perenzione 

amministrativa;

lo Statuto della Regione siciliana; 

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

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

D.D.G.n. /
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E    S I C I L I A N A

50012 2020

VISTI

RITENUTO

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO

VISTA

VISTA

l’art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n° 47, e successive modifiche e 

integrazioni;

l’art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i 

commi 3, 8, 9 e 11 dell'articolo 42 ed il comma 2, lettera g), dell'articolo 51;

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 e l'articolo 2 della legge regionale

 31 dicembre 2015, n.32;

la Legge Regionale n.  10 del 12/05/2020  che approva il bilancio della Regione Siciliana per  

l'anno finanziario 2020e per il triennio 2020-2022

la delibera della Giunta Regionale  n. 172 del 14/05/2020 con cui si approva il 'Documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione '2020-2022' e il 'Bilancio Finanziario 

Gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio '2020-2022';

che la somma di euro 3.206,73 è stata eliminata dal bilancio regionale alla chiusura 

dell’esercizio 2014 e risulta tra la somme perenti come da allegato prospetto;

di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione 

in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 le 

necessarie variazioni;

VISTO il D.D.G. n. 229 del 26/02/2018 con il quale i Direttori Capo delle Ragionerie Centrali presso 

gli Assessorati regionali sono delegati alla firma dei provvedimenti di variazione al bilancio per 

la reiscrizione dei residui passivi perenti, ciascuno per i capitoli di competenza;

il D.P. Reg. n.2521 dell’8/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Ignazio Tozzo 

l’incarico di Dirigente generale del dipartimento regionale Bilancio e Tesoro in attuazione della 

deliberazione della Giunta regionale n.199 del 28/05/2020;

VISTO

VISTO il D.R.G.  n.1220 del 5/06/2019 con il quale a  Comune Roberto è stato conferito l'incarico di 

dirigente responsabile della  RAGIONERIA CENTRALE ENERGIA E SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA'

il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158 e la conseguente delibera della Giunta Regionale del 13 

febbraio 2020, n. 52, nonché le norme in essa richiamate;

VISTA



         Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per 

l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta 

regionale n. 172 del 14/05/2020 sono introdotte le seguenti variazioni:
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Per il RAGIONIERE GENERALE

IL DIRETTORE CAPO

DELLA RAGIONERIA CENTRALE

D E C R E T A

Art. 1
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         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..

Art. 2
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