
D.R.S.    n° 1296_del_19 luglio 2019/  Servizio 6°

           REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
 

Il Dirigente del Servizio
“Impegno e liquidazione missioni”

    -     VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTI la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
- 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 Legge Regionale 8/07/1977, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 10/2000;
- 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 D.D.G. n.245 del 16 febbraio 2017 con cui il Dirigente generale del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio 6 “Politiche della Famiglia e Giovanili” al Dott. Antonio Grasso;

- VISTO  il  D.P.  Reg.  6 maggio  2019,  n.2583,  di  conferimento dell’incarico ad  interim  di
Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla dr.ssa Maria Letizia
Di Liberti;

- VISTA la legge 6 marzo 2001, n° 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
- VISTO il D. Lgs. 5/4/2002, n° 77, con il quale è stata approvata la disciplina del servizio

civile  nazionale  e  in  particolare  l'art.  4,  che  prevede  attraverso  il  piano  di
programmazione annuale  la quota di risorse del fondo da destinarsi alle Regioni e alle
Province autonome di  Trento e Bolzano per le spese di funzionamento;

- VISTO l’art.  6  comma 6   del  D.  Lgs.  5/4/2002,  n°  77,  che  prevede  nell’ambito  delle
rispettive   competenze  delle  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  il
monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti;   

- VISTO il D.A. n. 3008 del 4/11/2016 con il quale è stato approvato  il regolamento per le
attività dell'Ufficio Servizio Civile che al paragrafo 6 prevede che il personale dell’Ufficio
del Servizio Civile, per l’espletamento di attività istituzionale in funzione delle necessità
generate dalla complessità e dal vasto ambito di riferimento della materia trattata, potrà
svolgere attività lavorativa oltre l'orario ordinario;

- CONSIDERATO  che  al  personale  dell’Ufficio  del  Servizio  Civile,  per  l’espletamento  di
attività  istituzionale  esterna,  spetta  il  rimborso  delle  spese  sostenute  nella  misura
determinata  per  il  trattamento  di  missione  previsto  in  favore  dei  dipendenti
dell’Amministrazione Regionale;

- 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  s.m.i.;

- VISTO  l’art. 11 della  Legge Regionale 13/01/2015, n. 3 che dispone l’applicazione del
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;



- VISTO il D.D. n.599/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della
Regione  con  il  quale  sono  state  iscritte  nel  bilancio  della  Regione  per  l’esercizio
finanziario corrente le somme sui  capitoli  di  spesa al  fine di  provvedere alle spese di
funzionamento del Servizio Civile; 

- VISTA la legge 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2019-2021”

- VISTE le note di autorizzazione all’espletamento delle missioni prot. n. 15797 del 
06/05/2019 e prot. n. 22951 del 24/06/2019,  relative al sig. Terrasini Michele; 

- VISTE  le  parcelle  delle  missioni  effettuate  a  Mirto  (ME)  e  Roma  presentate  dal  sig.
Terrasini Michele ammontante complessivamente ad € 484,01; 

- VERIFICATA la completezza e la correttezza formale della documentazione;
- RITENUTO  pertanto, che occorre procedere all’impegno della somma complessiva di €

484,01 sul capitolo 182548 per la liquidazione delle parcelle di missione presentate  dal
sig. Terrasini Michele, per l’espletamento di attività esterna concernente incarichi relativi
all’attività istituzionale dell’Ufficio Servizio Civile, in quanto l’obbligazione è esigibile alla
data del presente decreto; 

- RITENUTA  liquidabile  l’obbligazione  in  quanto  non  sospesa  da  ulteriori  termini  e
condizioni;

DECRETA

Art. 1

- Per le motivazioni in premessa, si impegna e contestualmente si liquida la somma di €
484,01  sul capitolo 182548  “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per  trasferta  per  l’attuazione  delle  attività  svolte  dall’ufficio  del  Servizio  Civile ” del
Bilancio della Regione Siciliana, per la liquidazione delle parcelle di missione presentate
dal sig. Terrasini  Michele per l’esercizio finanziario 2019. Le obbligazioni   scadono 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  sito  istituzionale  del  Dipartimento secondo la
normativa vigente e trasmesso alla Ragioneria  Centrale di questo Assessorato per il visto
di competenza.

                     

      Firmato      Il Dirigente del Servizio
          dr. Antonio Grasso
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