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R E G I O N E S I C I L I A N A
D I P A R T I M E N T O D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E

I L D I R I G E N T E G E N E R A L E

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Tari 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. n. 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per Panno 2014;

VISTA la nota prot n. 10787 del 16/06/2014 con la quale il Consegnatario del Dipartimento della
Programmazione comunica l'elenco delle somme da recuperare sulle SIM Tim di servizio
per chiamate erroneamente addebitate al Dipartimento nel periodo relativo al 1°, 2° e 3°
bimestre 2014;

VISTA la nota prot. n. 10992 del 18/06/2014;

VISTA nota prot. n. 12838 del 17/07/2014 di trasmissione della quietanza di versamento numero
46648 del 14/07/2014 con la quale il sig. Caruso Antonino ha restituito la somma di euro
12,50 sul capitolo 3724 di quest'Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 14507 del 08/08/2014 con la quale il Consegnatario del Dipartimento della
Programmazione comunica l'elenco delle somme da recuperare sulle SIM Tim di servizio
per chiamate erroneamente addebitate al Dipartimento nel periodo relativo al 4° bimestre
2014;

VISTA la nota prot. n. 17703 del 09/10/2014;

VISTA nota prot. n. 19543 del 04/11/2014 di trasmissione della quietanza di versamento n. 77200
del 31/10/2014 con la quale il sig. Caruso Antonino ha restituito la somma di euro 4,00 sul
capitolo 3724 di quest'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere per l'esercizio finanziario 2014 al relativo accertamento della
somma di € 16,50;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 relativo all'obbligo di pubblicazione dei
decreti dirigenziali;

D E C R E TA

Art. 1) La somma totale di € 16,50 versata nel capitolo d'entrata 3724 - Capo 10 del Bilancio della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2014, giusta quietanza n. 46648 del 14/07/2014, pari a euro
12,50 e n. 77200 del 31/10/2014 di € 4,00, per le motivazioni espresse nelle premesse che si
intendono qui riportate e trascritte, è effettivamente dovuta dal sig. Caruso Antonino.

Art. 2) II presente provvedimento assumerà efficacia successivamente alla registrazione presso il
competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale
e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi
di cui all'articolo 68 della L.R. 21/2014.

Decrelo di accertamenlo caruso



Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza per il visto di
competenza, nonché per le relative contabilizzazioni e sarà pubblicato sul sito internet della
Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, lì NOV:


