D.D. n. 1216 /2020

Progr. n.

3719

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
UNITA’ DI STAFF 1 “COORDINAMENTO, MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO E
VALUTAZIONI”
VISTO

il R. D. Lgs.15 maggio 1946 n. 455 con il quale è stato approvato lo Statuto della Regione
Siciliana;

VISTO

la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2 con la quale è stato convertito in legge
costituzionale lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455;

VISTO

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTO

l’art. 81, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, modificato dall’art. 139, comma 6, della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che stabilisce le modalità di corresponsione delle
somme per le spese dell'Assemblea regionale Siciliana in due quote semestrali anticipate a
valere sul capitolo di spesa 109301 “Spese per l’Assemblea Regionale”;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
“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”;

VISTA

la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio della
Regione siciliana per il triennio 2020/2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 4/1 ? 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO

il Decreto del Ragioniere Generale n. 1906/2019 del 2 agosto 2019 con il quale, a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 di rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della L.R.
17 marzo 2016, n. 3, è stato conferito, a decorrere dal 2 agosto 2019 per la durata di anni
due, al Dott. Luparello Paolo l’incarico dirigenziale del Servizio S17 “Ragioneria Centrale
Infrastrutture e Mobilità” ed è stato revocato l’incarico di dirigente dell’Unità di Staff 01
“Coordinamento, Monitoraggio dell’Attività del Dipartimento e Valutazioni”;

VISTA

la nota prot. n. 41948 del 2 agosto 2019 con la quale il Ragioniere Generale ha affidato al
Dott. Paolo Luparello, responsabile del Servizio S17 “Ragioneria Centrale Infrastrutture e
Mobilità” la reggenza temporanea dell’Unità di Staff 01 “Coordinamento, Monitoraggio
dell’Attività del Dipartimento e Valutazioni”, con decorrenza dal 2 agosto 2019, essendo
tale Struttura rimasta priva del dirigente titolare;

VISTA

la dotazione finanziaria per l'anno 2020 sul capitolo di spesa 109301 “Spese per
l’Assemblea Regionale”;

CONSIDERATO

di assumere l’impegno di spesa per la somma di Euro 22.916.666,67, quale acconto della
seconda semestralità a titolo di dotazione ordinaria per l’anno 2020, in favore
dell’Assemblea Regionale Siciliana, a valere sul capitolo di spesa 109301 “Spese per
l’Assemblea Regionale” - codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.004
del Bilancio della Regione Siciliana rubrica “Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione”, a seguito dell’approvazione del Bilancio della Regione
siciliana per il triennio 2020/2022, di cui alla Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10;

CONSIDERATO

di procedere alla liquidazione della somma di Euro 22.916.666,67 sul capitolo di spesa
109301 “Spese per l’Assemblea Regionale” - codice di V livello del piano dei conti
finanziario U.1.04.01.01.004 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica “Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione”;

VISTA

la nota prot. n. 58223 del 7 settembre 2020 dell’Unità di Staff “Coordinamento,
Monitoraggio dell’Attività del Dipartimento e Valutazioni” con la quale è stata chiesta al
Servizio Tesoro l’autorizzazione, in deroga alle disposizioni impartite dal medesimo Servizio
con nota prot. n. 59889 del 18 ottobre 2012, all’emissione di cinque mandati di pagamento
per l’importo di € 4.000.000,00 ciascuno e di un mandato di pagamento di € 2.916.666,67
per l'importo complessivo di Euro 22.916.666,67 a valere sul capitolo di spesa 109301
"Spese per l'Assemblea Regionale";

VISTA

la nota prot. n. 59512 del 9 settembre 2020 del Servizio Tesoro con la quale è stata
autorizzata, in deroga alle disposizioni impartite dal medesimo Servizio con nota prot. n.
59889 del 18 ottobre 2012, l'emissione di cinque mandati di pagamento per l’importo di €
4.000.000,00 ciascuno e di un mandato di pagamento di € 2.916.666,67 per l'importo
complessivo di Euro 22.916.666,67 a valere sul capitolo di spesa 109301 "Spese per
l'Assemblea Regionale" in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, quale acconto della
seconda semestralità della dotazione ordinaria per l'anno 2020;

RITENUTO

che l’obbligazione giuridica andrà a scadere entro l’esercizio finanziario 2020
DECRETA

Art.1
Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di Euro 22.916.666,67, quale acconto della seconda
semestralità a titolo di dotazione ordinaria per l’anno 2020, in favore dell’Assemblea Regionale Siciliana, a
valere sul capitolo di spesa 109301 “Spese per l’Assemblea Regionale” - codice di V livello del piano dei conti
finanziario U.1.04.01.01.004 del Bilancio della Regione Siciliana rubrica “Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione”, con imputazione all’esercizio finanziario 2020 a seguito
dell’approvazione del Bilancio della Regione siciliana per il triennio 2020/2022, di cui alla Legge Regionale 12
maggio 2020, n. 10.
Art. 2
E’ liquidata la somma di Euro 22.916.666,67 mediante l'emissione di cinque mandati di pagamento per l’importo
di € 4.000.000,00 ciascuno e di un mandato di pagamento di € 2.916.666,67 per l'importo complessivo di Euro
22.916.666,67, in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, a valere sul capitolo di spesa 109301 "Spese per
l'Assemblea Regionale" - codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.004 del Bilancio della
Regione Siciliana rubrica “Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione”,
quale acconto della seconda semestralità a titolo di dotazione ordinaria per l’anno 2020 da estinguersi mediante
quietanza del cassiere dell'Assemblea Regionale Siciliana con accreditamento sul c/c bancario intestato a
"Assemblea Regionale Siciliana".
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale Economia.
Art. 4
Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile del procedimento di
pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale
12/08/2014, n. 21, modificato dall’art. 98, comma 5, della legge regionale 7/05/2015, n. 9.
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