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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATOS1-JELLA SALUTE
Diparltimento per la Pianificazione Strategica

Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali”

Decreto di impegno e liquidazione TARI per l'anno 2019 - Cap. 415702

lo Statuto de11a Regione Siciliana;
la 1.r. 29.12.1962, n. 28 “Om/inamento del Governo e del/'Ammz'nz'strazi0ne cenrra/e del/a
Regione Sici/z'ana” e s.m.i.;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico de/le /eggi sul! ’0r"c/inamento del
Governo e dell ’Ammirzistrazi0ne deZZa Regione Siciliana ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Tesro coordinaro de/Ze norme in mareria di bilancio e
contabi/itiz applicabili alla Regione Siciliana ”;
la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sz'zi0nz' in materia di armonizzazione def sistemi
contabi/i e deg/i schemi di bilancio delle Regioni, ”;
g1i artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della c/z'scz'p/ina riguardante gli
obblighi dz’ pzzbblicitfiz, trasparenza e diffizsione di informczzione da parre delle pubbliche
amministrazioni ”;
la 1.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, n.
118;
la 1.r 9/2015 art.98 comma 6, inerente la pubblicazione dei decreti sul sito inernet della
Regione Siciliana;
1a l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019.
Legge di stabilita regionale”;
1al.r. 22/2/2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio 2019-21;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bi/ancio dz‘ Previsione della
Regione Sici/iana 20/9/2021, Decreto Legislativo 23 giugno 20]] n. /18, A/legato 4.1 — 9.2.
Approvazione de/ Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio firzanziario gestionale e
Piano degli indiccztori
i1 DDG n. 1762 del 3.9.2019 con i1 quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo 1’incrioo di
Dirigente preposto a1l’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza
01.08.2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 187 del 15/05/2017 con la quale i1
debito tributario a carico de11a Regione Siciliana per i1 pagamento della Tassa Rifiuti (TARI)
e stata posta a carico di ciascun Dipartimento Regionale, da versare a1 rispettivo Comune di
ubicazione de1l’Ufficio Dipartimentale;

ACCERTATO che la quantificazione della TARI si acquisisce tramite consultazione del “Portale
servizi on line — ca1co1o TARI” messo a disposizione dal Comune di Palermo e che nessuna
richiesta cartacea di pagamento, per i1 corrente anno, e stata inoltrata da1l’Ufficio tributi del

1



suddetto Comune a questa utenza debitrice sia con riguardo alla rata di acconto che a quella di
saldo;

CONSIDERATO che 1’importo per la TARI, in riferimento a1l’intero anno 2019, dovuto da questo
Dipartimento in favore del Comune di Palermo, ammonta ad € 51.825,06, cosi come
quantificato tramite consultazione sul eitato portale posto a disposizione dell’utenza dal
Comune di Palermo;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 51.825,06 a favore del Comune di Palermo, per far
fronte al pagamento della TARI anr1o 2019, per l’edificio del Dipartimento, stante la
disponibilita sul capitolo 415702 “Spese per 17 pagamento della tassa sui rifizzti e per /0
smaltimento def rzfiuti speciali e perz'c0Z0sz"’ del Bilancio della Regione Siciliana (Codice
Siope: U. _/02.01.06. 00]);

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica e liquida ed esigibile con scadenza entro il corrente
esercizio finanziario;

RITENUTO di dover procedere altresi alla contestuale liquidazione della somma di {=1 51 .825,06 tramite
mandato di pagamento in favore del Comune di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa riportate, é impegnata la somma di € 51.825,06, sul capitolo
415702 “Spese per il pagamenfo della tassa sui rifiuri e per Z0 smalrimento def rz'fiul‘z' special:
e perico/0sz"’ del Bilancio della Regione Siciliana (Coc/ice Siope: U. 1.0.2.0106. 00]),
esercizio finanziario 2019, in favore del Comune di Palermo (C.F. 80016350821) Area del
Bilancio e delle Risorse finanziarie — Settore Bilancio Tributi Servizio Tari — P.zza Giulio
Cesare n. 6, de1l’imposta sui rifiuti (TARI) relativa a1l’am1o 2019 riguardante i locali di
questo Dipartimento.

Art. 2) E’ autorizzata la liquidazione della somma di € 51.825,00, importo arrotondato dal software
on line dal Comune di Palermo, sul capitolo 415702 “Spese per il pagamento della tassa sui
rifiuti e per Z0 sma/timento dei rz'fiutz' speciali e per'z'c0Z0sz'” del Bilancio della Regione
Siciliana (Codice Siope: U. 1.02.01.06.00!) inerente il pagamento a favore del Comune di
Palermo tramite emissione del titolo di spesa con procedura F24 EP.

Art. 3) I1 presente provvedimento e trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini del1'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione “C01/zcessione e artribuzione dz‘ vantaggi
ec0n0mz'cz"’ del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle
fattispecie previste dal1’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

Palermo, ®8~ /KO
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