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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.2.1979, n. 70 concemente I'approvazione del T.U. delle leggi sul['ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e successive

modifiche;

VISTO D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipanimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive

modifiche ed integrazioni.

VISTA [a legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il
trattamento giuridico ed economico di missione per il personale civile dello Stato;

VISTO l'art.7 della L.R. n. 46195 concernente "trattamento di missione del personale regionale";

VISTA la L.R. n. 8 febbraio 20O7, n.2 edin particolare l'art. 10 concemente "soppressione dell'indennità
di trasferta";

VISTO I' art.6, comma 12 del D.L.78 del3ll05l20l0 con il quale è stata soppressa I'indennità per [e

missioni all'estero;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. l0 del l2l05l2ÙL0 avente ad oggetto le

procedure per I'erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi
controlli;

VISTA [a circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 10 del 1010712014 avente ad oggetto

istruzioni operative per le missioni;

VISTO il D.lgs. 2310612011 n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio";

VISTA la L.R. n. 28 del 29 dicembre 2O16, con la quale è stato autorizzato I'esercizio prowisorio di

bilancio della Regione Siciliana per I'esercizio 2017 , fino al 28 febbraio 2017;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 6 del I I gennaio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017,

nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata;

VISTO l'art.2 della L.R. n.4 dell'l marzo 2Ol7 con il quale è stato prorogato I'esercizio provvisorio di
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2017, fino al 3I marzo 2017:

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 108 del 6 marzo 2Ol7 con la quale è stato approvato il



Documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017,

nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di

spesa della gestione sanitaria accentrata acclusi alla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro,

Ragioneria Generale della Regione prot. 10569 del 61312017 costituenti allegato "A" della delibera

STCSSA;

VISTO il D.D. n. 70 del 2 agosto 2016 con il quale alla Dott.ssa Matilde Fiore è stato conferito I'incarico

di dirigente dell'Area Affari Generali e comuni del Dipartimento degli Affari Extraregionali con

decorrenza dal l8 luglio 2016;

VISTA [e note prot. n. 8963 del 18 luglio 2016 e n.2674 del 17 marzo 2017 con le quali il Dirigente

Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali ha delegato i[ Dirigente dell'Area Affari

Generali e Comuni, Dott.ssa Fiore Matilde, alla gestione dei capitoli di spesa del Dipartimento nn.

130302,130305,130307,130308,130309, l303ll,130313,130314,130316,130317,130318,
1303 19, 530001, 530002, 530003 e 530004;

VISTA la nota n.2399 del l0to3l20l7 con la quale la Dott.ssa Stimolo Maria Cristina comunicava che si

sarebbe recata in missione a Roma il giomo 14 matzo 2Ol7;

VISTA la dichiarazione resa dalla Dott.ssa Stimolo Maria Cristina in data 2410312017 relativamente alle

spese sostenute nel corso della missione ed alla quale sono stati allegati i relativi giustificativi.

TENUTO CONTO che la parcella di missione, sviluppata sulla base dei documenti giustificativi delle spese

presentate, ammonta ad € 129,06;

TENTITO CONTO che nessun anticipo è stato corrisposto per la predetta missione e che la somma è

immediatamente I iquidabile;

Art. l)

DECRETA

AÉ. l) Per le motivazioni esposte in premessa è impegnata sul cap. 130302 (spese per missioni del

personale) iscritto nel bilancio di. previsione della Regione Siciliana per I'anno 20L7 -
Amministrazione l, Presidenza della Regione, Rubrica 6 Dipartimento degli Affari Extraregionali -

la somma di € 129,06 (euro centoventinove/06) per il rimborso alla Dott.ssa Stimolo Maria

Cristina delle spese sostenute nel corso della missione di cui in premessa.

COD ICE TRANSAZIONE ELEMENTARE : U. 1.03. O2.O2.oo2

E'tiquidata alla Dott.ssa Stimolo Maria Cristina la somma di € 129,06 (euro centoventinove/06).

Al pagamento si provvederà successivamente con emissione di mandato di pagamento intestato al

dipendente citato in premessa.

Art.2)

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e
Funzione Pubblica per la registrazione.
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