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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 
Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Area “Affari Generali” 

 

–––––––– 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’art. 11, comma 3;  

VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;  

VISTO il D.D.G. n. 7880 del 12 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il contratto 

individuale di lavoro della dott.ssa Anna Maria Matranga e con il quale le è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area “Affari Generali”, incarico prorogato fino alla data del 31 

maggio 2019 con successivo provvedimento; 

VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, approvato con la legge regionale 22 febbraio 2019, 

n. 2; 

VISTA la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta regionale di Governo, in 

attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 ha approvato tra l’altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio 

finanziario gestionale per l’anno 2019; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

VISTA la Circolare n. 10/2010 - protocollo n. 24456 del 12 maggio 2010 con la quale il Servizio 

Vigilanza della Ragioneria Centrale della Regione Siciliana ha impartito modalità circa le 

procedure da seguire per l’erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i 

relativi controlli; 

VISTA la Circolare n. 10/2014 - protocollo n. 39730 del 10 luglio 2014 con la quale il Servizio 

Vigilanza della Ragioneria Centrale della Regione Siciliana ha impartito ulteriori istruzioni circa 

le procedure da seguire per l’erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i 

relativi controlli; 

VISTA la nota n. 1130 del 11 aprile 2019 con la quale la dott.ssa Valenti Patrizia dirigente 

generale dell’Ufficio Speciale “Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea” ha comunicato di recarsi in missione a Roma in data 15 aprile 2019 al 

fine di partecipare al Tavolo tecnico nell’ambito della cooperazione rafforzata tra Stato, Regione e 

Commissione Europea; 

VISTA la nota n. 1337 del 03/05/2019 con la quale la dott.ssa Valenti Patrizia ha trasmesso la 

parcella e i documenti giustificativi della spesa sostenuta per l’espletamento della missione di cui 

sopra fatto cenno; 

VISTO il prospetto riguardante il calcolo delle spese riconosciute e da liquidare alla dott.ssa 

Valenti Patrizia, allegato al presente decreto; 
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CONSIDERATO che con la nota n. 1130 del 11 aprile si è anche provveduto a richiedere, per la 

liquidazione della parcella della dott.ssa Valenti Patrizia, la prenotazione dell’impegno di spesa 

pari a € 150,00; 

CONSIDERATO che alla dott.ssa Valenti Patrizia, per l’espletamento della sopra specificata 

missione, è stata già corrisposta, sulle spese da sostenere, un’anticipazione di € 350,00; 

RITENUTO di dover provvedere, in favore della dott.ssa Valenti Patrizia, all’impegno, alla 

liquidazione e al pagamento complessivo di € 150,00 sul capitolo di spesa 124368 “Spese per 

missioni del personale in servizio presso l’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei 

programmi cofinanziati dalla Commissione Europea” per l’esercizio finanziario 2019 per le spese 

sostenute in occasione della missione svolta a Roma in data 15 aprile 2019; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Impegno 

Per le motivazioni in premessa indicate la prenotazione d’impegno di spesa di cui alla nota n. 

1130 del 11 aprile 2019 è trasformata in impegno definitivo per l’importo di € 150,00 sul capitolo 

di spesa 124368 “Spese per missioni del personale in servizio” del Bilancio della Regione 

esercizio finanziario 2019. 

Articolo 2 

Liquidazione e pagamento 

L’importo di € 150,00 di cui all’art. 1 del presente decreto è posto in liquidazione in favore della 

dott.ssa Valenti Patrizia nata a Floridia (SR) il 15 gennaio 1959 - codice fiscale 

VLNPRZ59A55D636K - quale rimborso a saldo delle spese sostenute in occasione dello 

svolgimento della missione effettuata a Roma in data 15 aprile 2019. Al pagamento del suddetto 

importo si provvederà mediante emissione di mandato diretto con accreditamento sul conto 

corrente intestato allo stesso beneficiario. 

Articolo 3 

Piano dei conti finanziario 

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello 

U.1.03.02.02.002 del Piano dei Conti finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011). 

Articolo 4 

Ragioneria 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 

s.m.i., sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali e la 

Funzione Pubblica per la contabilizzazione dell’impegno. 

Articolo 5 

Pubblicazione 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 - comma 6 -  della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9.  

  

Palermo, lì 06/05/2019 

 

         f.to     L’Istruttore Direttivo 

 

                 f.to       Il Dirigente 

                      Daniela D’Amore Anna Maria Matranga 

 


