
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Centro regionale per la Progettazione, il Restauro
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

PALERMO

Impegno n. 04
OGGETTO:  Liquidazione 
Imposta all'Erario di Stato  
Cap. 0001 - Cod. Siope 
U.1.02.01.99.999 
Es. Fin. 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di febbraio 
in Palermo nei locali del Servizio Centro Regionale per la 
Progettazione,  il  Restauro  e  per  le  Scienze  naturali  ed 
applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
       
               Il Dirigente del Servizio
 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;
 Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
 Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
 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.D.A. n. 983 del 7 Maggio 2010; 
 Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il  D.lgs. n.118/2011 e s.m.i
 Visto l'art.61 comma 3 della L.R. n. 9/2015 
 Visto  Il  nuovo  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  di 

questo  CRPR,  redatto  ai  sensi  del  D.lgs  118/2011  e 
ss.mm.ii. e dell'art. 11 comma 9 della Legge regionale 13 
Gennaio 2015 n. 3, adottato con Delibera Commissariale n. 
8 del 18/06/2020 e approvato con Decreto assessoriale n. 
31/Gab del 06/07/2020;

 Visto  il  D.A.  16/09/2019,  n.  84/GAB  col  quale  il  Dott. 
Roberto  La  Rocca  è  stato  nominato  Commissario 
Straordinario del Centro Regionale per la Progettazione ed il 
Restauro (CRPR) di Palermo;

 Visto  il  Bilancio  di  previsione  del  CRPR  per  gli  esercizi 
finanziari 2022-2024, giusta delibera commissariale n. 8 del 
30/12/2021,  approvato  e  reso  esecutivo  dal  superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. Con D.D.G. n. 281 
del 07/02/2022; 

 Vista  la richiesta, prot. n. 2283 del 25/06/2019, avanzata 
dal  Sig.  Andrea  Fasulo,  nato  a  Palermo  il  10/06/1959, 
dipendente  nei  ruoli  dell'Amministrazione  Regionale,  in 
servizio  presso  questo CRPR con la  qualifica  di  Istruttore 
Direttivo,  tesa  al  riconoscimento e  alla  liquidazione  dei 
compensi  nella  qualità  di  componente  del  Comitato  di 
Gestione di questo CRPR per il periodo compreso tra il 13 
gennaio 2014 e il 15 maggio 2015;

 Vista la relazione a supporto della pretesa dell'Istante, prot. 



n.  3947  del  08/11/2019,  trasmessa  al  Commissario 
Straordinario del CRPR, dott. Roberto La Rocca, ai fini del 
riconoscimento del debito e della autorizzazione all'impegno 
delle somme sul Bilancio di questo CRPR per l'Es. Fin. 2019;

 Vista la Delibera Commissariale n. 8 del 20/11/2019 con la 
quale il Commissario del CRPR ha riconosciuto il debito ed 
ha  autorizzato  la  liquidazione  delle  somme  a  carico  del 
Bilancio di questo CRPR per l'Es. Fin. 2019;  

 Atteso che, la pretesa dell'importo a suo tempo spettante è 
stata  riconosciuta  leggitima  e   liquidata  al  predetto 
dipendente  nell'es. Fin 2019 con mandato di pagamento n. 
101 del 25/11/2019 per € 2.626,19 

 Visto il  pagamento  dell'importo  relativo  al  versamento 
IRPEF nella misura del 38% versato con mandato n. 102 del 
26/11/2019; 

 Vista la procedura di versamento dell'importo di € 30,88 in 
favore  dell'Erario,  in  applicazione  all'art  126  Legge  23 
Dicembre 1996 n.  662 ERRONEAMENTE effettuato sul  CC 
della Regione Siciliana Cap. 3397 Capo 10 con mandato n. 
103 del 26/11/2019.

 Vista la nota prot n. 69136  del 17/12/2019 con la quale la 
Ragioneria  Generale  delle  Regione  –  Servizio  Tesoro  - 
chiarisce che il capitolo n. 3397 capo 10 non è un capitolo 
del Bilancio Regionale bensì del Bilancio Statale sul quale il 
versamento di € 30,88 andava effettuato;   

 Viste  le indicazioni fornite  dalla Ragioneria Generale della 
Regione – Servizio Tesoro -  nella suddetta nota prot. 69136 
del  17/12/201,  in  merito  alla  procedura  da  seguire  per 
richiedere  il  rimborso  delle  somme  di  cui  trattasi,  al 
Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Servizio 
1 Rapporti finanziari Stato - Regione,  che gestisce il Cap. 
1023 Capo 6;

 Vista la richiesta di rimborso  inoltrata da questo CRPR al 
Dipartimento Regionale delle Finanze e Credito - Servizio 1 
rapporti Finanziari Stato – Regione, con nota prot .62 del 09 
Gennaio 2020;

 Vista la Nota prot. 1443 del 24 Gennaio 2020 con la quale il 
Dipartimento  Regionale  Finanze  e  Credito  -  Servizio  1 
rapporti Finanziari Stato - Regione,  chiede, alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Palermo, lo storno della quietanza 
n. 100629 emessa dall'Istituto cassiere in data 27/11/2019 
in competenza es. fin 2019 e contestualmente la corretta 
imputazione in conto Erario Stato del suddetto importo di € 
30,88  erroneamente  versato  sul  Bilancio  della  Regione 
Siciliana;

 Vista la  nota  prot.  3224  del  19/02/2020  nella  quale  il 
Dipartimento  Regionale  Finanze  e  Credito  -  Servizio  1 
Rapporti Finanziari Stato-Regione, riporta i contenuti della 
nota del  Servizio Tesoro prot. 6003 del 10/02/2020 nella 
quale  viene  comunicata  l'impossibilità  di  autorizzare 
l'annullamento  della  quietanza  di  versamento  n.  100629, 
emessa  dall'Istituto  cassiere  in  data  27/11/2019  per 
l'importo  di  €  30,88,  e  l'indicazione,  per  questo  CRPR,  a 
presentare richiesta di rimborso delle somme di cui trattasi 
all'Ufficio  Finanziario  dell'Agenzia  delle  Entrate 
territorialmente  competente  della  Direzione  Provinciale  di 
Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 1 via K. Roentgen;

 Vista la nota  di questo CRPR prot n. 617 del 27/02/2020 
con la quale  questo CRPR inoltra richiesta di rimborso delle 



somme di cui trattasi   all'Agenzia delle Entrate – Direzione 
provinciale  di  Palermo – Palermo 1 Ufficio  Territoriale  Via 
Roentgen;

 Visto che ad oggi la predetta richiesta di rimborso non ha 
avutoalcuin seguito;

 Vista  la  necessità  di  regolarizzare  il  versamento 
dell'imposta di € 30,88 da imputare sull'Erario dello Stato a 
completamento  della  pratica di  liquidazione del  compenso 
dovuto al Sig. Andrea Fasulo nella qualità di componente del 
Comitato  di  Gestione  di  questo  CRPR  per  il  periodo 
compreso tra il 13 gennaio 2014 e il 15 maggio 2015, giusta 
richiesta prot. 2283 del 25/06/2019;   

 Vista la  disponibilità  accertata  sulla  Missione  05  - 
Programma 02  Titolo 1 - Cap. 0001 imposte tasse e tributi 
vari - Cod. Siope U.1.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione 
di questo CRPR per l'Es. Fin. 2022;

IMPEGNA

Art.  1) Per  quanto  in  premessa,  sul  Cap.  0001  Cod.  Siope 
U.1.02.01.99.999 del Bilancio di Previsione di questo CRPR per 
l'Es. Fin. 2022 , la somma complessiva pari a € 30,88 per il 
relativo  versamento  all'Erario  di  Stato  cap  3397  capo  10  in 
applicazione ALL'art. 126 Legge 23 Dicembre 1996 n. 662;
Art. 2) Liquida, in favore dell'Erario di Stato cap 3397 capo 10 
in applicazione ALL'art. 126 Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, la 
somma di € 30,88.

                                                                     f.to
                                         IL Dirigente ad interim del Servizio 
                                                      Laura Cappugi

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. 
                 

                 
               
            
                 

                
                  

                             






