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OGGETTO: Del. n. 5/2020
Adozione Regolamento di 
Contabilità armonizzata

L'anno duemilaventi,  il  giorno  ventinove del mese di 

aprile in Palermo nei locali del Servizio Centro Regionale 

per  la  progettazione  ed  il  restauro  e  per  le  scienze 

naturali ed applicate ai beni culturali, siti in Palermo in 

Via dell’Arsenale n. 52     

               Il Commissario Straordinario
       

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
Visto il D.P.R.S. n. 6 del 14 Febbraio 1989;
Visto il  Testo  coordinato  del  Decreto  del  Presidente 
della Repubblica 27 Febbraio 2003, n° 97;
Visto il  Decreto del Presidente della Regione Siciliana 
n°729 del 29/05/2006;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto l’art.  14 comma 8bis  della  Legge 31 dicembre 
2009,  n.  196  e  ss.mm.ii,  in  materia  di  contabilità  e 
finanza pubblica, e i relativi decreti attuativi in materia 
di ordinativi di incassi e pagamenti informatici emessi 
secondo  lo  standard  Ordinativo  Informatico  emanato 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
Visto l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, che 
recepisce in Sicilia il D.Lgs. 118/2011, che al comma 9 
dispone  che  “Gli  enti  strumentali  e  gli  organismi  
strumentali  della  Regione  adeguano  i  propri  
regolamenti  contabili  alle  disposizioni  del  decreto  
legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni  entro  180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  
vigore della presente legge.....”.
Vista la  L.r.  n.  8/2016  -  Applicazione  nuovo  Codice 
Appalti  di  cui  al  il  D.Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.  in 
materia  di  disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a 



lavori, servizi e forniture;   
Viste le Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 1097 
del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti;
Visto il  Decreto  MEF  del  30  Maggio  2018  che,  a 
decorrere dall’1 gennaio 2019, estende l'avvio a regime 
delle regole  tecniche emanate dall'Agenzia per  l'Italia 
digitale  (AGID)  il  30/11/2016,  per  l'emissione   dei 
documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di 
tesoreria  e  di  cassa  degli  enti  del  comparto  pubblico 
attraverso il sistema SIOPE+.
Visto l'art. 61 comma 3 della L.R. 7 maggio n. 9/2015, 
nel quale il Comitato di Gestione di cui alla L.R. 80/77, 
viene  soppresso  e  sostituito  da  un  Commissario 
Straordinario,  nelle  more  di  ulteriori  provvedimenti 
Legislativi;
Visto il D.A n. 084/GAB del 16/09/2019 con il quale il 
Dott. Roberto La Rocca è stato nominato Commissario 
Straordinario del Centro Regionale per la progettazione 
ed il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai 
beni culturali di Palermo;
Visto il testo del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 
n. 126 e ss.mm.ii., che detta i principi contabili generali 
ed applicati per le Regioni, le Province, le Autonomie e 
gli Enti locali;
Vista la nota prot. n. 653 del 09/01/2020 con la quale 
il  Servizio  4°  -  Vigilanza  del  Dipartimento  Bilancio  e 
Tesoro  detta  le  raccomandazioni  cui  attenersi  nella 
redazione dello  schema di  Regolamento di  contabilità 
armonizzata per il rilascio del parere di competenza.
Vista la nota prot. n. 02 del 27/01/2020 con la quale il 
Commissario  invita  ad  attenersi  nella  rimodulazione 
dello schema di Regolamento di contabilità armonizzata 
alla  puntuale  applicazione  delle  disposizioni  dettate 
dalla citata nota prot. n. 653.
Vista la nota prot. n. 420 del 11/02/2020 con la quale 
il  Direttore  del  Centro  trasmette  lo  schema  di 
Regolamento di contabilità  armonizzata, adeguato alle 
osservazioni avanzate dal servizio 4° del Dipartimento 
Bilancio e Tesoro.

           DELIBERA

Art.  1) di  approvare,  per  quanto  in  premessa,  lo 
schema  di  Regolamento  di  Contabilità  di  contabilità 
armonizzata  del  Centro Regionale per la progettazione 
ed il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai 



beni  culturali,  allegato alla  proposta del  Direttore del 
Centro  prot.  n.  420  del  11/02/2020  e  facente  parte 
integrante della presente delibera, redatto tenuto conto 
delle disposizioni impartite in proposito dall'Assessorato 
dell'economia con la circolare n. 13 del 13 maggio 2015 
e  con  la  nota  prot.  n.  653  del  09/01/2020  del 
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di 
bilancio,  in applicazione delle disposizioni legislative e 
dei principi contabili stabiliti dal Decreto Legislativo 23 
Giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 

Art. 2) Trasmettere, per il  seguito di competenza, la 
presente  delibera  al  Dipartimento  regionale  dei  Beni 
Culturali  unitamente  allo  schema  di  Regolamento  di 
Contabilità del Centro Regionale per la progettazione ed 
il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni 
culturali.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, la 
presente  deliberazione  dovrà  essere  pubblicata  nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ex  Dlgs 
14.03.2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e s.m.i., la firma autografa del 
presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile.
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