
D.C. n. 12/GAB 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. del 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979,  n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 18/12/1973, n. 836; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana”e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO IL D.P.R. 16/01/1978, n.513; 

VISTA la legge 26/06/1978, n. 417; 

VISTA la legge 28/12/1979, n.256; 

VISTO il D.P.R. 23/08/1988, n.395; 

VISTO il D.P.R. 17/01/1990, n.44; 

VISTO l’art. 7 della L.R. 25/05/1995 n.46 che abroga l’art. 2 della L.R. 11/05/93 n. 15 che 

disciplina la materia del trattamento di missione del personale dell’amministrazione 

regionale secondo gli accordi contemplati dalla L.R. 19/06/1991, n. 38; 

VISTO l’art. 18 della L.R. 10 marzo 1997, n. 6; 

VISTO il D. L.vo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTA la L.R. 15/05/2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 10 maggio 2001, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è 

stato emanato il Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della L.R. 10/2000 

concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione; 

VISTO l’art. 2 della L.R. n.8/1956 come sostituito con l’art. 57, comma 6, della L.R. n. 

10/99; 

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2001, n. 10; 

VISTO il D.P.R. del 15 maggio 2007; 

VISTA la legge regionale del 13/01/2015, n.3 recante: “Autorizzazione per l’esercizio 

provvisorio per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei bilanci; 

VISTO  il D.A. n. 16 del 16/01/2015 dell’Assessore regionale per l’Economia con cui, ai fini 

della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli 

e, ove necessario, in articoli; 

VISTO il D.A. n. 8818 del 17/12/2014, il quale approva e conferisce al Dott. Antonio 

Giuseppe Parrinello, l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il D.C. n. 105/GAB del 29/12/2014, il quale impegna la complessiva somma di €   

1.324,57 sul sul capitolo 140302  “Spese per missione del personale in servizio 

all’ufficio di gabinetto (parte ex cap. 14233)”, per la liquidazione di n. 7 parcelle di 

missioni a favore degli Istr. Direttivi Pecoraro Giuseppe e Marchese Paolo, del 

Dirigente Di Salvo Salvatore; 

 RITENUTO pertanto di liquidare la somma complessiva  di €. 1.324,57 sul capitolo 140302  

“Spese per missione del personale in servizio all’ufficio di gabinetto (parte ex cap. 



14233)”, per il pagamento delle parcelle di missioni a favore degli Istr. Direttivi 

Pecoraro Giuseppe e Marchese Paolo, del Dirigente Di Salvo Salvatore; 

 

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per i motivi in premessa indicati è liquidata per il pagamento delle parcelle di 

missioni a favore degli Istr. Direttivi Pecoraro Giuseppe e Marchese Paolo, del 

Dirigente Di Salvo Salvatore la complessiva somma di € 1.324,57 (euro 

milletrecentoventiquattro/57), sul capitolo 140302 “Spese per missione del personale 

in servizio all’ufficio di gabinetto (parte ex cap. 14233)” dello stato di previsione 

della spesa del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2015  – Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 

Rubrica “ Gabinetto ed Uffici di Diretta Collaborazione all’opera dell’assessore”..;  

 

Il presente Decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Palermo, 17/02/2015                      

           IL CAPO DI GABINETTO   

F.to         (Dott. Antonio Giuseppe Parrinello) 


