
D.D. n.                 /2020

Repubblica Italiana

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 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”

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;

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;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”:

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 concernente “ Disposizioni in materia di variazione di bilancio” con la quale la 
Regione Sicilia, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione  contabile,  
continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio  
2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 , n. 10 concernente “ Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;

VISTA la  delibera  della  Giunta  Regionale  del  14  Maggio  2020  n.  172  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;

VISTI, in particolare, l’allegato 4/2, punto 8.13, secondo periodo e l’articolo 51, comma 4, 1° periodo del decreto legislativo 
n. 118/2011 per i quali rispettivamente “….Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per 
quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei 
programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;...” e 
“..il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di 
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

VISTI il D.P.Reg. n.2521 del 8/6/2020 con il quale, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 199 del 28/5/2020 è 
stato conferito al dott. Tozzo Ignazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione; 

VISTA la nota prot.  n.17675 del  20/5/2020  con la  quale il  Dipartimento  Regionale Energia   ha chiesto una variazione 
compensativa al  bilancio  regionale  per  l'esercizio  corrente  in termini di  competenza  e di  cassa,  fra  capitoli  di  spesa  del  
medesimo macroaggregato  a sensi  dell'art.  51,comma 4 del  D.Lgs.  n.118/2011,  in aumento sul capitolo 254518 per  euro 
27.000,00 ed  in diminuzione per lo stesso importo sul capitolo  242526 per  provvedere al pagamento  delle fatture relative a  
consumi idrici ed oneri condominiali;
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VISTA la nota n. 36251 del 29/6/2020 con la quale la Ragioneria Centrale competente trasmette la suindicata nota esprimendo  
parere favorevole;

RITENUTO 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.172/2020;

  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 2020 e alla  
relativa  ripartizione  in  capitoli  di  cui  alla  citata  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  172  del  14  Maggio  2020  sono 
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:
____________________________________________________________________________________________
Missione Programma                                   DENOMINAZIONE                                  VARIAZIONE                   

      Competenza                  Cassa
____________________________________________________________________________________________
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DELLA PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento regionale Energia

Missione              17  - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1  –  Fonti energetiche
Titolo 1  –  Spese in conto corrente
Macroaggregato  1.03–Acquisto di beni e servizi

Missione17 – Programma 1
di cui al capitolo

242526  Spese per effettuare il servizio di guardiania mediante personale 
addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprieta' della regione
 nonche' per proseguire il servizio di guardiania mediante guardie giurate    -   27.000,00            -   27.000,00 

254518 Spese per utenze e canoni diverse da energia elettrica e telecomunicazioni
(PARTE CAP.254505)  +  27.000,00            +   27.000,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 
della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
Palermo, 
      

                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 
                                           Avv. Ignazio Tozzo

  
  
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

       Luciano Calandra
 

  

   
         L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

                 f.to        Rossana Pisciotta   
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