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Repubblica Italiana

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 viaggi assessore

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  e  di  rimborso  spese  per  i  viaggi  degli  
Assessori;
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 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.  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;
VISTO il  D.A.  n.16/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.D.G. n.1424 del 21.08.2019 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Di Rosa 
l’incarico di Dirigente responsabile dell'Area/Coordinamento del Dipartimento, con decorrenza 1° 
agosto 2019;
VISTA la Legge Regionale 12.05.2020, n.9. Legge di stabilità regionale;
VISTA la Legge Regionale 12.05.2020, n.10, con la quale viene approvato il bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022;
VISTA la  Deliberazione  n.260 del  14.6.2020,  con la  quale  è  stato conferito al  Dott.  Rosolino 
Greco, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali;
VISTA la nota prot. n.26676 del 07.09.2020, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento  
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Dott. Rosolino Greco delega la dott.ssa Daniela Di  
Rosa, nella qualità di Dirigente responsabile dell’Area/Coordinamento, alla gestione dei capitoli di 
cui al predetto n.16/GAB del 12.3.2019;
VISTE le circolari nn.13 del 28.09.2020 e 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio 10/Coordinamento Attività delle Ragionerie 
Centrali con le quali sono state emanate le direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;



VISTA la dichiarazione di viaggio datata 23.01.2020 sottoscritta dal dott. Antonio Scavone con la 
quale lo stesso comunica che i biglietti aerei per la tratta CTA-FCO e FCO-CTA non sono stati 
utilizzati per motivi di salute;
VISTA la  documentazione  giustificativa,  sostanzialmente  e  formalmente  corretta,  del  viaggio, 
prodotta dall’Assessore;
VISTO il prospetto di liquidazione diarie e il prospetto di liquidazione spese dei viaggi effettuati;
CONSIDERATO che la  parcella  del  viaggio,  di  cui  sopra,  non  è  stata impegnata  nell’esercizio 
finanziario di riferimento perché pervenuta a questa Amministrazione in data 28.01.2020 e quindi 
esigibile nell’esercizio finanziario 2020 e, comunque, tenuto conto che nell’esercizio finanziario 
2019 vi erano sufficienti risorse per provvedere alla copertura della relativa spesa ove fosse stata 
resa esigibile nel medesimo esercizio finanziario;
VISTA la nota prot.n.5045 del 13.02.2020 con la quale si chiede al Dipartimento Bilancio, per le  
ragioni sopra esposte, con la contestuale trasmissione della scheda della partita debitoria e la 
documentazione  prodotta  dall’Ufficio  di  diretta  Collaborazione  dell’Assessore  inviata  con  nota 
prot. n.358/GAB del 27/01/2020 ed assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.2544 
del  28/01/2020,  che si  possa procedere  alla  verifica della  regolarità  nell’assunzione  di  spesa 
oggetto di debito fuori bilancio relativa al viaggio dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro dott. Antonio Scavone del 26/09/2019.
VISTA la  nota  prot.n.122624 del  29.12.2020  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -  
Ragioneria Generale della Regione - Servizio 01/Bilancio e Programmazione con la quale ai sensi 
della l.r. 15 dicembre 2020, n.31 “è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio ai 
sensi  dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.118  e 
successive modifiche ed integrazioni. d.f.b. 2020 - mese febbraio  con numero di variazione di 
bilancio 7096;
RAVVISATA tuttavia la necessità di procedere al pagamento della stessa, ponendone l’onere a 
carico dell’esercizio corrente in relazione alla sua effettiva esigibilità;
RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare e contestualmente liquidare la somma di complessiva € 
464,91,  a favore del dott. Antonio Scavone, Assessore regionale della Famiglia,  delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, 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 € 464,91, sul capitolo 180301 - spese per i viaggi dell'assessore – codice piano dei 
conti U.1.03.02.01.001 - con scadenza nell’esercizio finanziario corrente, con numero di variazione 
di bilancio 7096, per far fronte al rimborso spese per i viaggi spettanti al dott. Antonio Scavone, 
Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Art.2 – E’ disposta l’emissione dei titoli di spesa a favore dell’assessore.
Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  competente  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali  e del Lavoro per la registrazione, ai sensi della 
delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa 
vigente.

Palermo, lì
IL DIRIGENTE DELL’AREA

(Daniela Di Rosa)
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