D.A. n. 082

/Gab.

12/ 09 /

2019
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE
VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979 n. 70, concernente l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO l' art. 51 della L.R. 29.10.1985 n. 41, ai sensi del quale il Presidente della Regione e gli Assessori
regionali possono avvalersi, per periodi determinati e per comprovate esigenze dell'Amministrazione, di
un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti
all'attività dei singoli rami dell'Amministrazione;
VISTA la delibera n. 289 del 21.11.2000 della Giunta di Governo, con la quale è stato determinato il
compenso da corrispondere ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;
VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale è stato costituito il Governo della XVII
legislatura della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. n. 121/Area 1^/S.G. del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della Regione assume
temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per i beni culturali e l’i.s. a far data dall’11 marzo
2019;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.A. n. 43/Gab. del 12.11.2018, con il quale è stato approvato il contratto di consulenza stipulato
il 31.10.2018 tra l’Assessore regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dott. Sebastiano Tusa
e la Dott.ssa Helga Marsala, per un periodo di mesi due con decorrenza dal 31 ottobre 2018, per un
compenso mensile lordo di € 2.065,82 (euro duemilasessantacinque/82) oltre IVA e contributi previdenziali
se dovuti per legge, per l’intero durata dell’incarico di consulenza;
VISTA la nota proforma assunta con prot. n. 55539 del 11.12.2018 trasmessa dalla Dott.ssa Helga Marsala
per un importo di € 4.131,64 (quattromilacentotrentuno/64);
VISTO il DDG. n. 6380 del 18.12.2018, con il quale si è proceduto, sulla base della documentazione prodotta
dalla consulente, all'impegno di spesa di € 4.131,64 (quattromilacentotrentuno/64) lordi sul cap. 370303
Siope U.1.03.02.10.001 per l’esercizio finanziario 2018, occorrente per il pagamento a saldo del compenso
spettante per il periodo 31 ottobre 2018 – 31 dicembre 2018 al consulente dell'Assessore Regionale per i
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dott.ssa Helga Marsala;
VISTO il rilievo n. 1439 del 30.01.2019 riguardante la non contabilizzazione, a causa della scadenza dei
termini previsti per la registrazione al sistema informatico, del DDG. n. 6380 del 18.12.2018;
RITENUTO di dovere annullare il predetto DDG. n. 6380 del 18.12.2018;
VISTA la L.R. n. 13 del 19 luglio 2019 che all'art. 14 autorizza l'Assessorato regionale dei Beni Culturali
a procedere al finanziamento delle obbligazioni assunte sul bilancio 2018 i cui impegni di spesa non sono
stati registrati entro l'anno;

1
VISTA la l.r. n. 1 del 22-02-2019 “legge di stabilità” pubblicata sulla GURS n. 9 del 26-02-2019 e la legge
regionale n. 2 del 22-02-2019 “legge di bilancio” che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2019-2021 pubblicata sulla GURS n. 9 s.o. del 22-022019;
ACCERTATA la disponibilità sul cap. 370303 esercizio finanziario 2019 “Spese per i consulenti esperti
in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti d' Istituto” Siope U.1.03.02.10.001;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno di spesa di € 4.131,64 (quattromilacentotrentuno/64) lordi
sul cap. 370303 Siope U.1.03.02.10.001 per l’esercizio finanziario 2019, occorrente per il pagamento a saldo
del compenso spettante per il periodo 31 ottobre 2018 – 31 dicembre 2018 al consulente dell'Assessore
Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dott.ssa Helga Marsala;
DECRETA
Articolo

1

Il DDG. n. 6380 del 18.12.2018 è annullato.
Articolo 2
Per quanto in premessa è impegnata sul cap. 370303 afferente alla Rubrica Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'Assessore - “Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche,
sociali od attinenti ai compiti d'Istituto” Siope U.1.03.02.10.001, per l' E.F. 2019 la somma complessiva di
€ 4.131,64 (quattromilacentotrentuno/64) lordi per il pagamento del dovuto compenso, per il periodo 31
ottobre 2018 – 31 dicembre 2018 alla Dott.ssa Helga Marsala, cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX,
consulente dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per i Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana per il visto, e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento
ai sensi dell’art. 68 L.R. 12.08.2014, n. 21.
Palermo,

F.TO
Il Capo di Gabinetto
Angileri Giovanni
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