REG]ONE STCIL]ANA
Ceùno Rcgiomlc prr 1-lrvtdarìÒ. lr Calàlùgrr)oo c la Documenrlzione
gratìca. aor.grarì.x. xÈoloLosrlmmerrica e audio!isiva di P0lcno

-drro

duem'ladiciannove

I qorro &

oèl resé dl

Gugno in Paermo nei locali de Centrc Regionae per
'lnvènlaro,la Calalogazonè e la Documenlazione grafica
fotografca, aeroiotogrammetrica e aùd ovisiva di Palermo,

siiiin va Del'tuserale n 52
ll Commissario Straordinario
Visto lo Slalulo della Regione Sici anai

Vista aLR n 80de l Agosto 1977i
Vista a L.R. r. 116 del 7 Novèmbre lS80:

€1.336,81

-

€1.336,81

-

Visto lD.P R.S n.6 de 14 Febbrao 19891
Vi3la a Legge n 431 del29 Dcembrè 1990
VislÀ a L.R. n.6 de 7 N/aEo 1997 e s.m i.
visto rD.A n 269 dèI28 Febbralo 2011
Visio lD.Lgs. n 118 del23 Giugno 2011 e s m.i.;
Visto lO.Lgs. n.50 de 18Aprle2016:
vistalaLR.n 2 de 22 Febbraio2o']g es.m.i.i
visto il D.D G n 3176 del 01.08.2016 di conlerimenio
ala Dottssa Calerna Greco, delincarico dnigenziale
della sùùttùra ntermedia 58 Cenlro Regionae per
'invenlaro, a Calalogazone e la Documentazone

Visto

D.A. n 30 del 31 10 2017 con I qlae è stato
nomnalo commissariÒ Staord naro delCR|CD 'Arch
Steiano ZanOara, al sersi e p er di enelti dell'an 61 c. 3
.lella L R.07.A5.2015, n.9

Vist. la dè ibè'r r 6 de 1- 02 2019 tea!\aa B an b
di previsione tiennale de Centro Reg.le per 'lnvenia o
e a Cataogazione perq lEs.Fin.2019 2021 .

nela parte Entrate alTitoo 3 dènÒminato ' Entrale exirat butarie'
ail v' una previsione d'ertrala par ad€ 1 500,00
-

-nelaparle lSpesealla

-

Tipologia 3OO: tnieresaì

0l:
corcrti

Nlssione 50 denonnala: Debto pubblico Programma
Quota
nleress ammortamerto mLtui e prestil obbligaziooar' tioo
'Spèse
una
previslone dispesa par ad € 1.500 00:
Vista a propria Delibera Comm ssara e n. 10. Del '19 04.20'19 relativa aLe varazionidibilanc o
per magg orienlrate approvalada SuperoreAssessoraloconDDG n 2380 de|24.05.2019ì
Visix la nota deìl'Assessorato dcÌl'Economia Dipartimenlo Bilancio e Tesorc
Ragioneria Generale della Regione Sùvizio 5 Vigilanza U.O.S. 5.2 "Vigilanza Enii.

I

Azicndc c Islituti rcgionali'prot. n.7204 del 08.02.2011 con il quale si comunica che:
".... Per quanto riguarda gli interessi atiivi nel prendere aro di qudto rappresenraro
dall'Ente, deve, però, ossenami chc a parerc della Soiveme occorc. per il turùro,
contabìlizare sia gli interessi at1ì!i maturati sul coDlo conente intestaro all'Enlc. sìa lo
stomo degli stessi a favore della Regione Siciliana, nonchè il corelato vemamenio.
QuaDto precede, oltre che per una migliore tasparenza dcllc scriuure contabili. nella
considemzione che per tale fatispecie, pemane in capo all'En1el
a) La veriJÌca della concua alplìcazione delle condizioni dì conto applicare
dall'lstiiuto cassierer
b) l1 rhcontodell'awenùtovc,sancnloalìaResione Sicilianai

di

copìa deglì estratti conri e delle qùietanze di veÉamenro
all'^mmìristrazione attiva, atfinchè ìa siessa possa prowedere ad emanare i

c) L lnvio

conseguenti provvedimenti di "acccdamcnlo, riscosione e vel§amcnto....i'
ConsidÙxto
doeer proccdcrc.
oltemperanza alle supcriori prescrizioni

dì

in

dell'Asessorato dell'Economia. all'acceramcnto degli inreressi malumli, alla data
odierna, suì conto corente pLocedendo all'effctlivo nrtrono a hezzo di cmissione di
reversalì e al corispondente iirpegno di spesa, al fine di procedere allo nomo degli
sLcssì a favore della Regione Siciliana ed al ve$anlento mediante l'emissione di
mandato diretio di pagahenlo inrc§raro a:
- Amministrazione 4 Assessoralo rcgionale dcll'Economiai
2

- Cap.00022

DiÒrr

ireiro

cgionalc Jel Bi ar cio e
Ragioneria Generale della Rcgione;

de le.o

lntercsi maturati sui fondì veBali dàlla Regione

o

ad Enti pùbblici

rcgionali o finanziati in via principale dalìa Resione.

Consideràto che gli interessi maiurati sul conlo inresBlo al Ccntro presso Tesoriere
Bàn.a Inlesa Sanpaolo S.P.A. pcr l anno 2018 sono € 508,89 c € 827,92
Tot. € 1.336,81 (MillefecentoiLenlasei/E1)l

Vhto chc lo stanziamento delìa Misione 50- Tilolo ì amnronta
alÌa dala odierna,

1a

ad

€

1.500,00 e che,

disponibiìità ammonla ad € ì.500.00i

DELÌBERA
Per le JrgomenEzioni ellusrc in

Art. I
di

ptocedere

all'inxoilo della

€ 1.336,81 (Milletencenrorentasei/81),

somma pari ad

derivante dagìi inleressi auivi maturali sul conio corenle per l'anno 2018. a ùezzo di

_l_i!olo
emissione di reversalì nella parle Entrate,
3 denominato: "Ellrare
extratibutarie" - Tipologia l00r "Inreressì atlivi" del Bilancio dì previsione rriennale
deì Cenm per gli Esercizi Finanziari 2019-20211

Art.2
di

impesnÀLe sùlla parte

Il

pubbìico"

0l
Titolo 1: "Qùota Inlercssi à,nDortanenro murui e prestiti obbìigazionari" fitoloìl
"Spcse corenti" del Bilancio di previsioùe triemale del Centro per gli Eserclzi
Spese, Mìssione 50: Debito

Programma

Finanziari 2019-2021, lc sonnna di e 1.336,81 (Miìlet.ecentotrontasei/81)j

Art.

3

di àutorizzare il Di.ettore del Centro proccdere allo srorno degìi inleressi atlivì rnaturali
sul conto conente mediante l'emissione dinandaio diretto dì paeamenro intesraro al
4 Assessorato Resionale dell'Economia:

- Cap.2708
-

IBAN tT690

Dipdnimel o Rerrola

dei Bi.an.io c dcl leson
Ragioneria Cenerale deìla Regioner
Intercssi matunti sui fondì velsali dalla Regione ad Enti
Pubblici regìonali o finaùziali inviaprincipaledallaRegione.
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