
D.D.   N.  829 
      REPUBBLICA   ITALIANA

              Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei 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. 32 del  31 dicembre 2015  che approva l’esercizio provvisorio 

del  bilancio della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2016;
VISTO il D.A. n. 41/Gab. del 23/11/2015 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;

VISTA la nota prot.n. 553 del 16/02/2016 dell’Ufficio di Gabinetto di richiesta  
              attivazione procedure amministrative atte a garantire rimborsi delle spese  
              sostenute durante le missioni da parte del personale interessato per il 
               restante anno 2015 cap. 370302 a seguito di difformità a quanto previsto 

dalla circolare n. 31/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Economia – 
Dipartimento Bilancio e Tesoro;

ACCERTATA pertanto l’esistenza dei creditori certi e che la somma occorrente al soddisfo 
              della liquidazione delle missioni ammonta a complessivi Euro 587,75  
              (Cinquecentoottantasette/75) e precisamente:
       

COGNOME NOME DATA
MISSIONE

LUOGO 
MISSIONE

COSTO

Candore Mario 29-30/12/15 Taormina €  132,55 
Palma Roberto 29-30/12/15 Taormina €  131,05
Di Gesù Giuseppe Flavio 29-30/12/15 Taormina €  324,15

TOTALE €  587,75

CONSIDERATO  che sussistono, nella fattispecie, i presupposti sostanziali per potere procedere 
al  riconoscimento  debito  in  quanto  le  missioni  sono  state  disposte  ed  effettuate 
nell’interesse  e  per  conto  dell’Amministrazione  Regionale  nell’ambito  delle  attività 
istituzionali;            

ACCERTATA  la  disponibilità  sul  capitolo  370302  spese  per  missioni  esercizio  finanziario 
2016;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare sul capitolo 370302 del bilancio provvisorio della  
Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2016,  quale  riconoscimento  debito,   la 
somma di Euro   587,75 (Cinquecentoottantasette/75) in favore dei dipendenti in servizio 
presso     l’Ufficio di Gabinetto di questo Dipartimento:

 



D E C R E T A

art. 1 Per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma complessiva di Euro 587,75 
(Cinquecentoottantasette/75)  per riconoscimento debito per missioni svolte nell’anno  

              2015 a valere  sul  capitolo 370302 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio   
              finanziario 2016 in  favore dei dipendenti in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto di   
              questo Dipartimento:

COGNOME NOME DATA
MISSIONE

LUOGO 
MISSIONE

COSTO

Candore Mario 29-30/12/15 Taormina €  132,55 
Palma Roberto 29-30/12/15 Taormina €  131,05
Di Gesù Giuseppe Flavio 29-30/12/15 Taormina €  324,15

TOTALE €  587,75

art. 2 Al  pagamento  delle  somme  si  provvederà  mediante  mandato  diretto  agli  interessati 
aventi diritto di cui all’art.1. 

art. 3 Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione per 
esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 gg. dalla data 
di  emissione,  a  pena  di  nullità  dello  stesso  “art.  98  comma  6  L.R.  n.  9  del  7/5/2015, 
contestualmente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.

                                                                                             

Palermo  25/02/2016  
    Firmato           

                                                                 Il Dirigente  Generale
            Gaetano Pennino
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