
D.D.S.  126                         P.F. 1109
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il regolamento per l'amministrazione 

del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato e  successive  modifiche  ed 
integrazione;

VISTA la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, 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 05/05/2009, n. 42”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 di approvazione del Bilancio di previsione 
per il triennio 2020-2022;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  172  del  14  maggio  2020,  di  approvazione  del 
“Documento  Tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  gestionale  per  il 
triennio 2020/2022 e Piano degli indicatori”;

VISTA       la Legge Regionale 30 marzo 2021 n. 7, art. 1, che autorizza il Governo della Regione 
ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale 
lo  schema  di  bilancio  annuale  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario  2021,  e 
comunque non oltre il 30 aprile 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti 
per l’anno 2021 del bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 
2020-2022; 

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n.  93 dell'08/03/2021 con il quale il Dott. Maurizio 
pirillo è  stato preposto a dirigere il Servizio Tesoro;

VISTO il D.R.G. n. 2189 del 04/11/2010 con il quale è stata concessa alla Simeto Ambiente 
S.p.A. un anticipazione di cassa per l'importo complessivo di euro 2.500.000,00 per far 
fronte  alla  carenza  di  liquidità  necessaria  a  far  fronte  a  pagamenti  urgenti  e 
indifferibili  nei  confronti  delle  società  che  gestiscono  le  discariche,  al  fine  di 
scongiurare problemi di natura sanitaria e di ordine pubblico;

VISTO il D.R.G. n. 2714 del 21/12/2010 con il quale è stata concessa alla Simeto Ambiente 
S.p.A.  una  ulteriore  anticipazione  di  cassa  per  l'importo  complessivo  di  euro 
4.000.000,00 per far fronte alla carenza di liquidità necessaria a far fronte a pagamenti 
urgenti e indifferibili nei confronti delle società che gestiscono le discariche, al fine di 
scongiurare problemi di natura sanitaria e di ordine pubblico;

VISTO il D.R.G. 2467 del 25/11/2010 con ila quale è stata concessa all'ATO ME2 S.p.A. per 
l'importo  complessivo  di  Euro  3.500.00,00  per  far  fronte  alla  carenza  di  liquidità 
necessaria a far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili nei confronti delle società 
che gestiscono le discariche, al fine di scongiurare problemi di natura sanitaria e di 
ordine pubblico;

VISTO il D.R.G. n. 1209 del 05/07/2011 con il quale è stata concessa all'ATO ME2 S.p.A. una 
ulteriore anticipazione di cassa per l'importo complessivo di euro 6.000.000,00 per far 
fronte  alla  carenza  di  liquidità  necessaria  a  far  fronte  a  pagamenti  urgenti  e 
indifferibili  nei  confronti  delle  società  che  gestiscono  le  discariche,  al  fine  di 
scongiurare problemi di natura sanitaria e di ordine pubblico;



CONSIDERATO che le superiori anticipazioni concesse sono restituite dalla Simeto Ambiente S.p.A. e 
dall'ATO ME2 S.p.A.  mediante riversamenti alla Regione Siciliana della TIA riscossa, 
da parte di Riscossione Sicilia S.p.A. (ex SERIT Sicilia S.p.A.);

VISTE le quietanze relative all'ATO Simeto Ambiente S.p.A.:

emesse   nella provincia  di Palermo sul capitolo 7018 - E.5.03.01.02.999 -  capo X 
Tesoro  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana   in  c/competenza  esercizio  2021   per 
complessive Euro 18.633,92; 

CONSIDERATO  che la somma  complessiva di €  18.633,92 imputata al capitolo 7018- E.5.03.01.02.999 
-   capo  X  Tesoro  del  Bilancio   della  Regione  Siciliana  è  stata  riscossa  e  versata 
nell'esercizio 2021;

RITENUTO di dovere accertare la somma  di € 18.633,92 nella provincia Palermo in c/ competenza 
esercizio  2021   imputata  al  capitolo  7018  -  E.5.03.01.02.999  -  capo  X Tesoro  del 
Bilancio della Regione Siciliana;

                                                                          D E C R E T A

ARTICOLO 1
Per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui riportate e trascritte,  è accertata  in c/ 

competenza  dell'esercizio 2021 la somma di  €  18.633,92 nella provincia di  Palermo,   imputata al 
capitolo 7018  - E.5.03.01.02.999 -   capo X Tesoro  del  Bilancio della  Regione Siciliana,  che è   stata 
riscossa e versata  nell'esercizio  finanziario 2021.

ARTICOLO 2

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, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. 

Palermo, 08/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  TESORO

 F.to Maurizio Pirillo     

  IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
F.to   Doriana Fascella 

Visto:si pubblichi
  F.to   Il Dirigente

Nr_Quietanza Data Importo

472 07/01/2021 2.410,14

1825 13/01/2021 4.031,01

5706 25/01/2021 628,34

12339 12/02/2021 219,17

14967 24/02/2021 632,76

16856 04/03/2021 85,50

18690 12/03/2021 1.155,95

21118 25/03/2021 9.471,05

Totale 18.633,92
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