
D.D.S. 861 P.F. 2726

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  ed  il  Regolamento  sull'Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla 
Contabilità Generale dello Stato;

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 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le 
funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di 
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, 
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO il D.R.G. n. 1212/19 del 04/06/2019 con il quale è conferito alla Dott.ssa Filippa Maria 
Palagonia  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  2  “Tesoro”  del  Dipartimento  Reg.le 
Bilancio e Tesoro a decorrere dall'1 giugno 2019  per la durata di due anni; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020 che approva il “ Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;

VISTA          la Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, di approvazione 
del “Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio di Previsione 2020-
2022” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2020 e il triennio 2020-
2022”; 

VISTA la richiesta di rimborso prot.7291 del 14/02/2020 presentata dal Sig Bartolotta Federico 
nato il 04/02/1953 a Palermo e residente  a Carini (PA) in via De Spuches, 18 – 
C.F.BRTFRC53B04G273S, con la quale chiede il rimborso di € 3.000,00 di cui € 
2.717,35 di quota capitale versati sul capitolo 3724+ € 282,65per interessi legali versati 
sul capitolo 2714 per ex art.62 codice penale n. 6 su sentenza n. 2317/2019 del 
21/03/2019; 

VISTA la quietanza Mod. 121 T n. 015374 del 14/03/2014 rilasciata dall'Unicredit -Ufficio 
Provinciale di Cassa Regionale di Palermo al Sig. Bartolotta Federico di € 3.000,00 
versati e affluiti per € 2.717,35 sul capitolo 3724 e per € 282,65 sul capitolo 2714 capo X 
Tesoro del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 8216 del 19/02/2020 del Servizio Tesoro che ha per oggetto la richiesta di 
variazione aumentativa di spesa per competenza e per cassa, ai sensi del comma 1 dell'art. 
55 della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 e s.m.i., di € 284,53 sul capitolo di bilancio 
215226 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.09.99.04.001) – Rimborsi di parte 
corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (spese 
obbligatorie)– del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 
a favore del Sig Bartolotta Federico;



VISTO il D.D. n. 166/2020 del 05/03/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione, di variazione aumentativa di spesa per competenza e per cassa,  
di € 3000,00 sul capitolo di bilancio 215226 (Codice Piano dei Conti Integrato 
U.1.09.99.04.001) – Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso (spese obbligatorie)– del Bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2020 a favore del Sig. Bartolotta Federico;

VISTA la nota prot. n. 21400 del 04/05/2020 del Sig. Bartolotta Federico con la quale trasmette a 
questo Servizio il D.R.S. n. 1535 del 14/04/2020 del Servizio 12 “Ufficio Procedimenti 
Disciplinari” con il quale per effetto della sentenza 2317/2019 viene assolto per il reato 
più grave e l'altro reato contestato viene estinto per avvenuta prescrizione;  

VISTO il D.D. n. 674/2020 del 10/06/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione, che apporta le necessarie variazioni in termini di cassa al 
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e la relativa ripartizione 
in capitoli di cui alla Delibera della Giunta n. 172/2020; 

VISTA la disponibilità di € 3.000,00 sul capitolo  215226 (Codice Piano dei Conti Integrato 
U.1.09.99.04.001) – Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso (spese obbligatorie)– del Bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2020 a favore del Sig. Bartolotta Federico;

CONSIDERATO di dover procedere al rimborso della somma all'avente diritto Sig. Bartolotta  
Federico;

RITENUTO pertanto di dover impegnare €  3.000,00 sul capitolo di bilancio   215226  (Codice  
Piano  dei  Conti  Integrato  U.1.09.99.04.001)  –  Rimborsi  di  parte  corrente  a  
famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie)– del  
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 a favore del Sig.  
Bartolotta Federico  nato il 04/02/1953 a Palermo e residente  a Carini (PA) in via De 
Spuches, 18 – C.F.BRTFRC53B04G273S.

                                                                           D E C R E T A
ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati, è impegnata la somma di € 3.000,00 sul capitolo di bilancio  215226 
(Codice Piano dei Conti Integrato U.1.09.99.04.001) – Rimborsi di parte corrente a famiglie di 
somme non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie)– del Bilancio della Regione Siciliana 
per l'esercizio finanziario 2020 a favore del Sig. Bartolotta Federico  nato il 04/02/1953 a Palermo e 
residente  a Carini (PA) in via De  Spuches, 18 – C.F.BRTFRC53B04G273S.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Economia, previa pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e
s.m.i..   

Palermo, 07/07/2020
                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  TESORO

      F.to  Filippa M. Palagonia

            IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
                        F.to   Angela Falsone   
              
                                                                                                       VISTO SI PUBBLICHI
                                                                                                     F.to  Filippa M. Palagonia
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