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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

UFFICIO SPECIALE AUTORI TA' DI CERTIFICAZIONE 
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
____________*****_____________ 

 
 

 
VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 
 

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. 003496 del 29/05/2014 con il quale è stato approvato il contratto 
individuale di lavoro della Dr.ssa Anna Maria Matranga e con il quale le è stato 
conferito l’incarico di responsabile degli Affari Generali; 
 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 che approva il bilancio annuale di 
previsione dell’entrata e della spesa della regione siciliana per l’esercizio 
finanziario 2016 e del relativo documento di accompagnamento dell’ anno 
finanziario 2016 approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
76 del 22 marzo 2016; 
 

VISTO il D.A. n. 1149/2015 del 15/05/2015 dell’Assessore per l’Economia con il quale 
sono state ripartite per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 in capitoli e per 
alcuni di essi in articoli secondo l’allegato documento  “Ripartizione in capitoli 
delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione  della Regione  
per gli anni finanziari 2015,2016 e 2017” che costituisce parte integrante del 
decreto stesso; 
 

VISTA la richiesta di liquidazione della missione presentata del Dr. La Scala Giusto, 
effettuata a Roma in data 19 maggio 2016 (giusta nota d’incarico prot. n. 867 
del 17/05/2016);  

VISTA la nota di liquidazione della citata missione di € 269,41; 

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 269,41 in favore del dott. La Scala Giusto, 
relativa al rimborso delle spese per missione effettuata a Roma in data 19 
maggio 2016, giusta nota d’incarico prot. n. 867 del 17/05/2016 con la quale è 
stata prenotata la somma di € 300,00;  

 
 



DECRETA 
 
       Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa, la prenotazione d’impegno n. 10 dell’importo di € 

300,00 è trasformata in impegno sul capitolo 124368 (Spese per missioni del personale), 
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2016, nell’importo di € 269,41, 
per il pagamento della missione effettuata, dal dott. La Scala Giusto nato a Misilmeri l’ 
11/05/1960 (C.F. LSCGST60E11F2460), a Roma in data 19 maggio 2016 (giusta nota 
d’incarico prot. n. 867 del 17/05/2016). 

 
       Art. 2) Si liquida la somma di € 269,41 in favore del dott. La Scala Giusto nato a Misilmeri l’ 

11/05/1960 (C.F. LSCGST60E11F2460), per il pagamento, con apposito mandato, della 
missione effettuata a Roma in data 19 maggio 2016 (giusta nota d’incarico prot. n. 867 del 
17/05/2016). 

 
 
Il presente decreto così come disposto dal 5° comma, dell'art. 68, della legge regionale 
12/08/2014, n. 21, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana. 

 
 

 

 

 

Palermo 27/07/2016      

 

         
 
 
 
 
 
  


