
D.D.G. n. 832/2020     REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  la  

contabilità generale dello Stato;

VISTA la  L.R.  n.  47  dell'08  luglio  1977  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della  
Regione Siciliana e s.m.i.;

VISTO Il Dl.vo n. 118/2011;

VISTO Il D.P. Reg. 541/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.D.G. n. 6339 del 24/12/2019  con cui è stata impegnata la somma complessiva di

€ 43.808,15 resa esigibile e liquidabile, così ripartita nei rispettivi capitoli: 

- cap. 376020 N.I. ai fini della regolarizzazione contabile delle somme pignorate e
pagate dai competenti Uffici Provinciali di cassa Regionale in favore dei ricorrenti a
titolo di sorte capitale per  un  importo  di  € 33.012,97; 
- cap. 377005 N.I. per i connessi versamenti IRAP per un importo di € 2.806,07;

- cap 376021 N.I. per i connessi oneri sociali per un importo di € 7.989,11;
CONSIDERATO che  non si  è  potuto  provvedere  al  pagamento  delle  somme  impegnate  con  il

suddetto D.D.G. 6339/2019 per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la  nota  prot.  n.  5555 del  06/02/2020  del  Dipartimento  Reg.  Bilancio  e  Tesoro  -
Ragioneria  Generale  della  Regione,  che  ribadisce  l'obbligatorietà  di  dover
regolarizzare tutte le partite contabili sospese, e indica i capitoli che dovranno essere
utilizzati ai fini della regolarizzazione per l'esercizio finanziario 2019 delle partite
relative ad azioni esecutive;

VISTO il  D.D.A. n. 396 del 13/02/2020 con il  quale sono state impegnate e liquidate  le
somme  necessarie  per  la  regolarizzazione  contabile  delle  somme  pignorate  anno
2019;

CONSIDERATO che con D.D.A. n. 396 del 13/02/2020 sono state regolarizzate anche le somme di
cui al D.D.G. n. 6339 del 24/12/2019;

RITENUTO pertanto  di  dovere  procedere  alla  riduzione  degli  impegni  assunti  con  il  D.D.G.
6339/2019;

VISTO     il  D.P.R.  n.  2413  del  18/04/2018  con  il  quale  è  stato  conferito  all'Ing.  Sergio  
Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni  
Culturali dell'Identità Siciliana;

VISTO   il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, gli impegni assunti  con  il D.D.G. 6339/2019 per
complessivi € 43.808,15 così ripartiti:

- cap. 376020 N.I. ai fini della regolarizzazione contabile delle somme pignorate e
pagate dai competenti Uffici Provinciali di cassa Regionale in favore dei ricorrenti a
titolo di sorte capitale per  un  importo di  € 33.012,97; 



- cap. 377005 N.I. per i connessi versamenti IRAP per un importo di € 2.806,07;

- cap 376021 N.I. per i connessi oneri sociali per un importo di € 7.989,11;
verranno  ridotti  di  pari  importo  costituendo  economia  di  bilancio  sui  pertinenti
capitoli di spesa per l'es. fin. 2019.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana per il prescritto Visto.

Palermo, lì 10 marzo 2020 F.to IL DIRIGENTE GENERALE
         Sergio Alessandro 
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