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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente del Servizio 

“Rimborso spese di missione l.r.3/2012”

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”;
VISTA l’intesa Stato-Regioni n. 86/CSR del 10.7.2014 e successiva n.97 del 17/7/2014 di riparto

delle  risorse  finanziarie  del  “Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  ed  alle  pari
opportunità per gli anni 2013/2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della
violenza di genere”, che assegna alla Sicilia complessivamente € 1.911.316,40;

VISTA la  deliberazione  n.  88  del  9.4.2015  con  la  quale  la  Giunta  di  Governo  Regionale  ha
approvato, su proposta dell’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il
riparto, per gli anni 2013/2014, delle risorse da destinare alla prevenzione e al contrasto
della violenza contro le donne; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2583 del 06/05/2019 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente
Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali al Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

VISTO il D.D.G. n, 1673 del 29/08/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile
del Servizio 3 “Terzo Settore, Pari opportunità, Antidiscriminazione e Violenza di genere”
al Dirigente Regionale Dott. Tommaso Triolo;

VISTO il D.P. n. 12 del 14.5.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 28 del 1 luglio 2016, con il quale è
stato  rimodulato  l’assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’art.  49
comma 1, l.r. 9/2015;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali” e  ss.mm.ii.;

VISTO  l’art.  11 della  Legge Regionale 13.01.2015,  n.  3  che dispone l’applicazione del  D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA  la Circolare n. 19/2016 della Ragioneria Generale della Regione in materia di "Saldo di
Finanza pubblica" art. 1 comma 710 della L. 28/12/2015, n. 208; 

VISTO il decreto di variazione di bilancio dell’Assessorato regionale dell’Economia n. 895  del 30.04.2019;
VISTO  il  “Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione e  per la Trasparenza(P.T.P.C.T.)

2018 – 2020”; 

VISTA la nota prot. n. 24816 del 10/07/2019 con la quale il sig. Pietro Antonino Guzzo è stato
incaricato  di  recarsi  al  Comune  di  Castelvetrano  per  verificare  la  regolarità  ed  il
funzionamento delle attività finanziate con contributo l.r. n. 3/2012”;



CONSIDERATO che nella suddette nota il  sig. Guzzo  è stato autorizzato all’utilizzo del mezzo
proprio; 

VISTA  la  parcella  delle  missioni  presentate  sig.  Pietro  Antonino  Guzzo  ammontanti
complessivamente a  €. 95,83;

VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione;
RITENUTO  pertanto, che occorre procedere all’impegno della somma di €. 95,83 sul capitolo

182547 per la liquidazione della parcella di rimborso delle spese della missione espletata
dal sig. Pietro Antonino  Guzzo; 

RITENUTA liquidabile l’obbligazione in quanto non sospese da ulteriori termini e condizioni;
VISTA la Legge Regionale 08.05.2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per  l’anno

2017. Legge di stabilità regionale”; 
VISTA  la l.r n. 1 del 22/02/2019  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.

Legge di stabilità regionale”
VISTA  la l.r. n. 2 del 22/02/2019  “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio

2019-2021”.

     
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, si impegna e contestualmente si liquida la somma di €. 95,83 sul
capitolo 182547  “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per
l’attuazione degli interventi correlati alle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e  alle
pari  opportunità del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  la  liquidazione  della  parcella  di
missione del sig.  Pietro Antonino  Guzzo  per l’esercizio finanziario 2017.  L’ obbligazione  scade
nel corrente esercizio finanziario. 

Art. 2

Ai fini  della  liquidazione  delle suddette  parcelle,  la transazione  elementare  che scaturisce
dal  presente  provvedimento  ha  la  seguente  codifica di V ° livello del piano  dei conti :
U.1.03.02.02.002.

Il  presente  decreto  sarà   pubblicato  sul  istituzionale  del  Dipartimento  e  trasmesso  alla
Ragioneria  Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.

   

  f.to    IL Dirigente del Servizio
                  Tommaso Triolo
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