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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale della famiglia deile politichesociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. SERVIZI GENERALI

Impegno compenso consulente

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 18.11.1923, n.2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, nonché il regolamento per la sua esecuzione;
VISTE \c ll.rr. 29.12.1962, n. 28 e 10.4.1978, n.2;
VISTA la l.r. 08.07.1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 29.10.1985, n. 41;
VISTO\\ D.Igs 23.06,2011, n.l 18 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
VISTA la l.r. 13.01.2015, n.3, art.11 che disciplina le modalità applicative del D.Igs 23.06.2011,
n.ll8;
VISTO il D.P. Reg. 20.02.2019, n.28 con il quale il Dott. Antonio Scavone è stato nominato
Assessore con preposizione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro;
VISTA la Legge Regionale 22.02.2019, n.l, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2019. Legge di stabilità regionale;
VISTA la Legge Regionale 22.02.2019, n.2, con la quale viene approvato il bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il trieimio 2019/2021;

VISTO il D.A. n.l6/GAB del 12.3.2019, con il quale l'Assessore regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro Dott. Antonio Scavone affida al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali o ad altro dirigente dallo stesso delegato la
gestione delle spese per il personale e quelle a carattere strumentale riguardanti "Gabinetto e Uffici
di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore";

VISTO il D.P.Reg. n.2583 del 6.5.2019, previa deliberazione della Giunta Regionale n.l40 del
17.04.2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Di Liberti Maria Letizia, l'incarico di
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota prot. n.l7466 del 15.05,2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Dott.ssa Di Liberti Maria Letizia delega l'ing.
Antonino Figlioli, nella qualità di Dirigente responsabile dell'U.O.B. dell'Area/Coordinamento, alla
gestione dei capitoli di cui al predetto n.l6/GAB del 12.3.2019;

VISTO il D.P.Reg. n.l2 del 27.06.2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.33 del 17.7.2019, recante:
"Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.l9.



Rìmodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3,
della l.r. 17.03.2016, n.3. Modifìca del D.P.Reg.18.01.2013, n.6, e successive modifiche ed
integrazioni";

VISTO il D.D.G. n.l432 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonino Figlioli
l'incarico di Dirigente responsabile dell'Unità operativa di Base "Servizi Generali" del
Dipartimento, con decorrenza 5 agosto 2019;

VISTO il D.A. n.90 dell'1.10.2019, con il quale il Dott. Alfio Maria Vittorio Drago nato a Catania
il 23.12.1965, è stato nominato consulente dell'Omle Assessore della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro per il pieriodo 21.10.2019- 31.12.2019;

RITENUTO necessario prqwedere all'impegno della spesa relativa al compenso spettante al Dott.
Alfio Maria Vittorio Drago per il periodo 21.10.2019-31.12.2019;

RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare, nell'esercizio finanziario 2019, la somma complessiva
di € 5.974,82, comprensiva di oneri riflessi, ripartita analiticamente sui capitoli indicati nella tabella
sottostante, a favore del Dott. Alfio Maria Vittorio Drago, come si evince dagli allegati prospetti
che fanno parte integrante d^l presente provvedimento:

DECRETA

Art I —Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, si impegna la somma complessivadi € 2.156,73, comprensiva di oneri riflessi, sui capitoli
indicati nella tabella sottostante, con scadenza nell'esercizio finanziario corrente, per il pagamento
del compenso spettante al Dott. Alfio Maria Vittorio Drago nato a Catania il 23.12.1965, consulente
ai sensi dell'art. 51 della L.R. 29.10.1985, n. 41 per il periodo 21.10.2019 - 31.12.2019, come dai
prospetti allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Capitolo
180303

spese peri consulenti esperti in
materie giuridiche, economiche,

sociali od attinenti ai compiti d'istituto

€ 5.974,82 codice piano dei conti
U. 1.03.02.10.001

Capitolo
180602

IRA? €413,50 codice piano dei conti
U.1.02.01.01.001.

Art. 2 - Al pagamento del compenso si provvederà, con l'emissione del titolo di spesaa favore del
Dott. Alfio Maria Vittorio Diiago, dopo l'acquisizione di dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. i - Al pagamento dell'lRAP si provvederà, con l'emissione del titolo di spesa dopo avere
effettuato il pagamento di cui all'articolo 1, secondo le modalità previste dalla Circolare
n. 15335/1998 dell'Assessorato Bilancio.

11 presente decreto saràtrasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione.

11 presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vigente.

Palermo lì pi 7 010,2019
.^%;^t;5Dì|feNTE DELL'U.O.B.

.v '̂'(lng. Intonino/Figlioli)

J- A'



D.R.A./U.O.B. ^
REGIONE SICILIANA

Assessorato dello famiglio, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento dello Famiglio e delle Politiche Sociali

Areo/U.O.B. "Servizi Generali"

Esercizio 2019

Cop. 180303 - Spese per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche,sociali od attinenti

ai compiti d'istituto.

Prospetto dimostrativo della somma da impegnarea favore del dott. Alfio Maria Vittorio Drogo, nello
qualità di consulente dell'Assessore alla Famiglia, per il periodo 21/10/2019-31/12/2019.
C.F. DRGLMR65T23C351M

COMPENSO MENSILE EURO 2.065,83 X MESI 2 B 66 li

ONERI INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE

(gestione separata INPS 2/3 del 34,23% di 4.131,66)

TOTALE DA IMPEGNARE CAP. 180303

EURO

EURO

ONERI INPS A CARICO DEL CONSULENTE (1/3 DEL34,23%) EURO

ONERI INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE (2/3 DEL 34,23%) EURO

TOTALE COSTO GESTIONE SEPARATA EURO

4.864,70

1.110,12

5.974.82

555,06

1.110,12

1.665,18


