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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Area Affari Generali e Comuni

lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.P.Reg. 28.2.1979, n. 70 concernente I'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale [6 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"e successive
modifiche;

il D. P. Reg 14106/2016 , n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma I, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione l8 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

la 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;

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

la L.R. n. 8 febbraio 2AO7, n.2 ed in particolare I'art. l0 concemente "soppressione dell'indennità
di trasferta";

I' art. 6' colnma 12 del D.L.78 del 3l/0512010 con il quale è stata soppressa I'indennità per le
missioni all'estero;

la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. l0 del lzt}5l21t1 avente ad oggetto le
procedure per I'erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi
controlli;

la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. l0 del lOtOTtZOl4 avenre ad oggetto
istruzioni operative per le missioni;

il D-lgs.23106120ll n. 118 e s.m.i. "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio";

il DD 547 del 5 aprile 2017 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha
approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2016 apportando le variazioni agli stanziamenti
dei singoli capitoli di spesa, per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare agli
esercizi 2ol7 e seguenticome specificati nell'allegato prospetto - Allegato..A,';

il DD 693 del 26 aprlle 2Ol7 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha
apportato al Bilancio della Regione, esercizio finanziario 2017,le variazioni in termini di cassa
come elencate negli allegati "A" e "B" del provvedimento stesso;

la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dela
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VISTO

VISTA



Regione sicitiana per I'anno finanziario 2OI7 e il bilancio pluriennale per il triennio20lT-2O19;

VISTA la delibera detla Giunta Regionale n. 187 del 15 maggio 2017 con la quale è stato approvato il

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

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;

yISTA te note pror. n. g963 del 18 luglio 2016, n.2674 del 17 marzo 2ol7 e n. 6225 del27l06l2ol7 con le

quati il Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali ha delegato il Dirigente

dell'Area Affari Generali e comuni, Dott.ssa Fiore Matitde, alla gestione dei capitoli di spesa del

Dipartimento nn. 130302, 130305, 130307, 130308, 130309, 130311, 130313, 130314' t30316'

130317, 130318, 130319' 131904' 530001,530002,53un3 e 530004;

VISTA la nora dirigenziale n. 6505 del6t7l2ol7 con la quale il sig. Cavallaro Diego è stato incaricato di

recarsi in missione a Palermo il giorno l2 luglio 2017;

yISTA ta dichiarazione resa dat Sig. Cavallaro Diego in data l7l07t2OL7, acquisita al protocollo n' 70M in

data24to7t20t7, relativamente alle spese sostenute nel corso della missione ed alla quale sono stati

allegati i relativi giustificativi.

yISTA la dichiarazione resa dal sig. cavallaro Diego in data 21to7t2ol7 relativamente all'uso del taxi'

TENLIO CONTO che [a parcella di missione. sviluppata sulla base dei documenti giustificativi delle spese

Presentate, ammonta ad €296,34;

TENUTO CONTO che nessun anticipo è stato corrisposto per [a predetta missione e che [a somma è

immediatamente I iquidabile;

DECRETA

Art. 1) per [e 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 2ol7 -
Amministrazione I presidenza della Relione, Rubrica 6 Dipartimento degliAffari Extraregionali -

la somma di€.2g6,34(euro duecentonovantasel34) per il rimborso al sig. cavallaro Diego delle

Spesesostenutenelcorsodellamissionedicuiinpremessa.
CODICETRANSAZIoNEELEMENTARE:U.1.03.02.02.002

Art. 2) E' tiquidata at sig. Cavallaro Diego la somma di c296,34 (euro duecentonovantasetl34) '

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

diPendente citato in Premessa.

ll presente provvedimento sarà trasmesso atla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e

Funzione pubblica per la registrazione e sarà pubbticato, ai sensi dell'art. 68 della L'R' 12108/2014 n' 21 e

s.m.i., sul sito internet della Regione Siciliana

Palermo,
7017

IL DIRIGENTE
btt.ssa MatildeFiore)
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