
D.D.S. N.  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 10 – “Sanità Veterinaria” 

 
Accertamento Riscossione e Versamento  

capitolo 1923 Saldo  Quietanze Sic anno 2020 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO       il Decreto Presidenziale del 12 gennaio 2007 n.7 regolamento esecutivo dell’art.4 della legge 

regionale 3 luglio 2000, n.15 “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli 

animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; 

VISTO  il Decreto l egislativo 23 giugno 2011, n. 1 1 8  e successive modifiche ed integrazioni 

recante "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 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell’Attività Amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA    la  L.R. n. 9 del 12 maggio 2020  – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno       

2020/2022  legge di stabilità regionale; 

  VISTA  la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020  che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per il       

triennio 2020/2022; 

VISTA   la  L.R. n. 1 del 20 gennaio 2021 ”Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie “; 

VISTA la lista delle quietanze estrapolata dal sistema operativo SIC dalla quale risultano i versamenti 

a saldo anno 2020, confluiti, al capitolo n 1923 capo 21 “ Sanzioni amministrative irrogate per 

le violazioni in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo “, di 

competenza dell’esercizio finanziario 2020,  Codice Siope E 3.02.02.01.001  per un importo 

pari ad  € 7.002,97; 

RITENUTO di dovere procedere all’accertamento, riscossione e versamento della somma di € 7.002,97, 

nell’esercizio finanziario 2021 da imputare al capitolo n. 1923  capo  21 “Sanzioni 

amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali da affezione e 

prevenzione del randagismo“, di competenza dell’esercizio finanziario 2020, Codice Siope E 

3.02.02.01.001; 
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DECRETA 

 

 

ART. 1 

 

Si dispone l’accertamento, riscossione e versamento nell’esercizio finanziario 2021, della 

somma  di € 7.002,97 di competenza dell’esercizio finanziario 2020, risultante dalla lista delle 

quietanze estrapolata dal sistema operativo SIC a saldo dell’anno 2020, confluita al capitolo 

di bilancio n.1923 capo  21 “Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di 

tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo“, Codice Siope E 

3.02.02.01.001; 

 

 

ART 2 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento ASOE e trasmesso alla 

Ragioneria centrale salute per la registrazione.     

     
             

Palermo,                                      

                  

                                                                                                          Il Dirigente del Servizio  

(Dott. Pietro Schembri) 
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