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COMUNICAZIONI del 12 febbraio 2020 

 
 

Ø  Corrispettivi contrattuali anno 2020 servizi extraurbani ed urbani 
 
 Nel tardo pomeriggio di domani si terrà una riunione della Giunta Regionale di Governo che 
 dovrebbe approvare il disegno di legge di stabilità regionale per l’anno 2020 e 
 conseguentemente definire il capitolo di spesa relativo ai corrispettivi contrattuali dell’anno 
 2020 per i servizi extraurbani ed urbani. 
 E’ possibile che nel corso della stessa riunione possa essere definito lo stanziamento per il 
 periodo contrattuale 3 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019. 
 Sarà nostra cura tenerVi aggiornati. 
 

Ø Pagamenti arretrati 
 
 L’Assessorato Regionale all’Economia sta gradualmente cominciando a rendere disponibili 
 ed operativi i residui di spesa riguardanti pagamenti non definiti entro l’anno 2019 che sono 
 stati contabilmente accantonati. 
 A tal proposito sono già in esecuzione i mandati di pagamento riferiti alla legge n.58/2005 
 anno di competenza 2014. 
 Adesso si sono resi disponibili anche i fondi relativi all’adeguamento Istat del periodo 
 contrattuale 1 gennaio 2019 – 2 dicembre 2019. 
 Sull’argomento nella mattinata di oggi gli uffici del Servizio 1 ci hanno riferito di aver chiesto 
 ad alcune aziende di emettere una nota di credito sulla fattura già trasmessa a seguito di 
 un’errata indicazione nell’oggetto di fatturazione.   
 Invitiamo pertanto le aziende che sono state contattate a seguire le indicazioni degli uffici che 
 prevedono nell’indicazione dell’oggetto la seguente formulazione: “Adeguamento Istat 
 periodo contrattuale 1 gennaio 2019 – 2 dicembre 2019”. 
 

Ø Saldi contrattuali del 4% 
 
 Invitiamo le aziende associate a predisporre ed inviare la documentazione relativa alla 
 presentazione del saldo contrattuale del 4% per il periodo 1 gennaio 2019 – 2 dicembre 2019 
 e di cui alleghiamo la relativa documentazione. 
 Invitiamo altresì le aziende a comunicare urgentemente al Servizio 1 tutti i mancati pagamenti 
 relativi al saldo del 4% degli anni pregressi per i quali è già stata presentata la necessaria 
 documentazione. 
 Il tutto dovrà essere inviato via PEC al seguente indirizzo: 
 dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 Diversamente dovrà essere presentata personalmente all’ufficio di posta in entrata 
 dell’Assessorato oppure inviata con raccomandata A.R.  
  


