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R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
_________________

IL DIRIGENTE DELL’AREA COORDINAMENTO

Impegno e contestuale liquidazione missioni Dipartimento

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;

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 legislazione vigente in materia di indennità di missione e di rimborso spese al personale
regionale incaricato fuori dalla sede di servizio;

VISTA la legge 30.07.2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica;

VISTO il D.lgs 23.06.2011, n.118 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  circolare  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -  Ragioneria  Generale  della
Regione - Servizio 5/Vigilanza prot.n.10 del 10.7.2014;

VISTA la l.r. 13.01.2015, n.3, art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs 23.6.2011, n.118;

VISTO  il  D.P.  14.06.2016,  n.12  di  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22.02.2019, n.1,  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 triennio 2019/2021;



VISTO il  D.P.Reg.  n.2583  del  6.5.2019,  previa  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.140  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;

VISTE le  note  di  autorizzazione  all’espletamento delle  missioni  prot.n.21695 del  13.06.2019 e
prot.n.25227  del  17.07.2019  relative  al  dott.  Reale  Guglielmo,  prot.n.21259  del  10.06.2019,
relativa  al  sig.  Militello  Leonardo;  prot.n.9790  del  19.03.2019,  relativa  alla  sig.ra  Venanzio
Francesca, prot.n.24692 del 10.07.2019 relativa al dott. Grasso Antonio, prot.n.447 dell’8.01.2019
relativa al sig. Delia Davide, prot.n.19435 del 27.05.2019 relativa alla dott.ssa Di Liberti Maria
Letizia,  prot.n.22080  del  17.06.2019  relativa  alla  sig.ra  Riotta  Patrizia,  prot.n.25850  del
22.07.2019 e prot.n.9793 del 19.03.2019 relativa alla sig.ra Patti Francesca;

VISTA la documentazione giustificativa, sostanzialmente e formalmente corretta, delle parcelle
di missione, prodotta dai dipendenti di cui all’allegato elenco;

VISTE le note di liquidazione delle missioni effettuate dal personale di cui all’allegato elenco;

RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare e contestualmente liquidare la somma di complessiva €
2.166,76 a favore del personale di cui all’allegato elenco, poiché le obbligazioni sono esigibili, in
quanto non sospese da termini o condizioni:

D E C R E T A

Art.1  –  Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  si  impegna  e  contestualmente  si  liquida  la  somma
complessiva  di  € 2.166,76 sul capitolo 182503 – Spese per Missioni del Personale in Servizio al
Dipartimento – codice piano dei conti U.1.03.02.02.002 - con scadenza nell’esercizio finanziario
corrente,  per  far fronte al  pagamento  delle  spese per missione spettante al  personale  di  cui
all’allegato  elenco,  che  fa  parte  integrante  del  presente,  e  per  gli  importi  accanto  a  ciascun
nominativo segnati.

Art.2 – E’ disposta l’emissione dei titoli di spesa a favore del personale di cui all’allegato elenco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione.

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

Palermo, lì
IL DIRIGENTE DELL’U.O.B.

(Ing. Figlioli Antonino)



D.R.A. n.1356 del 29/07.2019

ELENCO COMPENSI MISSIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2019

COGNOME E NOME CODICE FISCALE COORDINATE BANCARIE LOCALITA’ DATA IMPORTO

REALE GUGLIELMO RLEGLL63C03B429I IT30W0200816700000300615055 ROMA 12.06.19       529,75

“” “” “” “” 17.07.19       575,50

MILITELLO LEONARDO MLTLRD61P17A181G IT91Y0200804638000300537231 MESSINA 14.06.19       144,33

GRASSO ANTONIO GRSNTN54M05I838Z IT78D0200804642000300515771 CATANIA 05.07.19        40,40

DELIA DAVIDE DLEDVD68C13A662B IT50L0200804612000300525335 CATANIA 17.04.19       156,41

DI LIBERTI M. LETIZIA DLBMLT62P54C067J IT43Y0200804652000300526531 CATANIA 17.06.19       113,50

RIOTTA PATRIZIA RTTPRZ59D43G273Y IT66Q0200804619000300580347 FIRENZE 02.07.19      200,00

PATTI FRANCESCA PTTFNC79B66G273F IT17Z0301503200000004117571 FIRENZE 02.07.19      200,00

VENANZIO FRANCESCA VNNFNC65M64G273S IT57V0306904668100000000086 PATTI 19.06.19       144,04

“” “” “” “” 03.07.19        62,83
=========

TOTALE €               2.166,76

F.TO IL DIRIGENTE DELL’AREA
          (Pietro Bellante)


