D.D. N. 2418
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e dell’Identità Siciliana
Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Il DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. del 15.05.2000 n. 10;
VISTA la L. R. n° 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Sicilia
per l’anno finanziario 2014;
VISTO il D.A. n. 3 del 17/07/2014 con il quale è affidata la gestione del
cap.370302 (missioni personale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto)
all’Area AA.GG. di questo Dipartimento;
VISTE le note dell’Ufficio di Gabinetto con cui si autorizzano le missioni dei
Sigg. De Giorgi Luigi e Cicero Antonio;
VISTE le note con cui i Sigg. sopra menzionati trasmettono le documentazioni per
la liquidazione delle missione effettuate;
ACCERTATA pertanto l’esistenza dei creditori certi di seguito elencati:
De Giorni Luigi
Euro 307,00
Cicero Antonio
Euro 940,55
Totale
Euro 1.247,55
VISTO che la somma occorrente al soddisfo della liquidazione delle missioni svolte nell’anno
2014 dal personale interessato ammonta a complessivi Euro 1.247,55
(Milleduecentoquarantasette,55);
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 370302 spese per missioni esercizio finanziario
2014;
RITENUTO pertanto di dovere impegnare sul capitolo 370302 del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 la somma di Euro 1.247,55
(Milleduecentoquarantasette,55); in favore dei dipendenti interessati in servizio presso
l’Ufficio di Gabinetto di questo Dipartimento;
DECRETA
art. 1 per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma complessiva di Euro 1.247,55
(Milleduecentoquarantasette,55); per il pagamento delle missioni svolte nell’anno 2014 a
valere sul capitolo 370302 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2014 in favore dei dipendenti interessati in servizio presso l’Ufficio di
Gabinetto di questo Dipartimento e di seguito elencati:
De Giorni Luigi
Euro 307,00
Cicero Antonio
Euro 940,55
Totale
Euro 1.247,55
art. 2 Al pagamento delle somme si provvederà mediante mandato diretto agli interessati
aventi diritto di cui all’art.1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.

Palermo 10 SET 2014

F.to Il Dirigente dell’Area AA.GG.
Enrico Carapezza

